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Israele è esperto nel creare nuovi rifugiati e sfollati interni palestinesi,
approfittando di ogni opportunità per farlo e sfruttando crisi momentanee per
promuovere misure permanenti.
Ora sta utilizzando le recenti violenze nei Territori Palestinesi Occupati (TPO) per
introdurre un nuovo cambiamento nella sua politica di lunga data di revoca del
permesso di residenza per espellere i palestinesi da Gerusalemme est.
Questo nuovo concetto (“tradimento della fedeltà” allo Stato di Israele) è ora
utilizzato per revocare la residenza ai palestinesi gerosolimitani, oltre alla
possibile demolizione delle loro case. Il governo israeliano sta presentando queste
azioni come misure di normale applicazione della legge, ma alcuni studi mostrano
che sono parte della sua continua politica di espulsioni forzate, con lo scopo di
produrre cambiamenti demografici a lungo termine e di garantire una
schiacciante maggioranza ebraica a Gerusalemme. Il sistema giudiziario
israeliano e i comandi dell’esercito fin dal 1948 [anno di nascita dello Stato di
Israele. Ndtr.] hanno utilizzato una serie di metodi per ridurre al minimo il
numero di palestinesi nelle aree cadute sotto controllo israeliano, come ho
descritto in uno dei primi editoriali di Al-Shabaka (“Decenni di espulsione dei
palestinesi: come Israele lo ha fatto”).
Queste misure hanno incluso l’uso della forza delle armi, restrizioni allo status
civile dei palestinesi, restrizioni al diritto di costruire ed espropriazione delle
proprietà (soprattutto beni immobili), tra gli altri, per obbligare la maggioranza
della popolazione palestinese a diventare rifugiata o sfollata interna. L’ultimo
cambiamento israeliano rappresenta un punto di svolta che probabilmente

produrrà migliaia di nuove vittime del trasferimento di popolazione. Si tratta della
terza svolta normativa di questo tipo nei tentativi israeliani di “sfoltire” la
popolazione palestinese di Gerusalemme, come si discuterà più sotto. Lo
spostamento forzato dei palestinesi è parte del sistema giudiziario israeliano:
deve essere compreso e avversato in modo più deciso dall’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP) e dalla comunità internazionale come è stato
fatto dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani in una nuova campagna.
I primi due punti di svolta: “Il centro della vita”
La continua politica di Israele di revoca della residenza si basa sulla posizione
sempre più esplicita che i palestinesi a Gerusalemme non sono altro che
immigrati stranieri che possono essere facilmente spostati fuori da quello che
Israele considera il suo territorio legittimo. Dopo che Israele ha occupato e
annesso illegalmente Gerusalemme est durante la guerra arabo-israeliana del
1967, ha considerato i gerosolimitani palestinesi “residenti” in Israele, senza
diritto di voto per il parlamento israeliano, in modo da evitare di aggiungere un
notevole numero di non-ebrei tra i suoi cittadini. Con il passare del tempo, il
ministero dell’Interno, con il consenso della Corte Suprema israeliana, ha
sviluppato sistemi creativi per revocare questo precario status. In seguito a ciò,
dal 1967 più di 14.000 residenze a Gerusalemme sono state revocate, molte delle
quali dopo il cosiddetto processo di pace iniziato nei primi anni ’90.
I governi israeliani che si sono succeduti hanno accuratamente scelto la
tempistica di nuove modifiche normative per ampliare le possibilità di revoca
della residenza, prendendo a pretesto crisi puntuali per farlo. Due importanti casi
aiutano a definire i pilastri dell’attuale sistema di revoca della residenza. Il primo
è stato il caso dell’attivista pacifista Mubarak Awad, andato negli Stati Uniti nel
1970, dove si sposò con una cittadini americana. Awad era attivo nel promuovere
la resistenza nonviolenta prima e durante la Prima Intifada, la rivolta popolare
palestinese tra il 1987 e il 1991. Nel 1987 fece domanda al ministero dell’Interno
per rinnovare la propria carta d’identità come residente a Gerusalemme solo per
apprendere che la sua residenza israeliana era stata revocata in seguito al fatto
che viveva negli USA ed aveva ottenuto la cittadinanza americana. Con il senno di
poi, ciò è particolarmente ironico ora che circa il 15% dei coloni che espellono i
palestinesi nei TPO sono ebrei con doppia cittadinanza americana e israeliana.
Di conseguenza Awad presentò una petizione alla Corte Suprema israeliana in cui

spiegava che il suo diritto di vivere nella sua città natale non avrebbe dovuto
essere compromesso per il fatto di trovarsi all’estero. Egli affermò che i
palestinesi gerosolimitani dovrebbero avere uno status irrevocabile di residenti,
dal momento che non possono essere considerati semplici immigrati in Israele. La
Corte Suprema rigettò i suoi argomenti e approvò la revoca della sua residenza.
Con una sentenza che ha dell’incredibile, la Corte affermò che le sue idee
politiche erano state un fattore che il ministero dell’Interno aveva preso in
considerazione quando aveva deciso di revocare la sua residenza.
Per dare un fondamento a questo argomento, il ministero aveva allegato il parere
di un ufficiale dei servizi di sicurezza israeliani (Shabak), con lo pseudonimo di
“Yossi”, che affermava che Awad sosteneva la soluzione di uno Stato unico e
invocava la disobbedienza civile. Benché la Corte non abbia fondato
esplicitamente la sua decisione su questo parere, vi fece frequentemente
riferimento nella sua sentenza. Creando un nuovo precedente, la Corte decise che
lo status di residente potesse essere negato quando il “centro della vita” di un
residente non era più in Israele. Al di là del dramma personale di Awad, ciò che è
particolarmente importante è che questo precedente legale sia stato in seguito
utilizzato per negare la residenza a migliaia di gerosolimitani.
Nel 1995 la Corte Suprema ha emesso un altro verdetto cardine contro Fathiyya
Shiqaqi, la moglie di Fathi Shiqaqi, fondatore del movimento della Jihad Islamica.
Residente a Gerusalemme, Shiqaqi è stata obbligata ad andarsene con suo marito,
deportato in Siria nel 1988. Sei anni dopo è tornata a Gerusalemme ed ha cercato
di rinnovare la sua carta d’identità e di registrare i suoi tre figli. Il ministero
dell’Interno ha rigettato la sua richiesta e le ha ordinato di lasciare il Paese. Da
allora Israele ha revocato la residenza in base ad un’ordinanza scritta dal
ministero se il residente era stato assente per sette anni di fila o aveva ottenuto
una residenza permanente all’estero o un’altra cittadinanza. Benché il caso di
Shiqaqi non rispecchiasse queste condizioni, la Corte Suprema ha di nuovo
approvato la revoca della sua residenza, in quanto Shiqaqi viveva all’estero con
suo marito e il “centro della sua vita” non era più in Israele.
Dopo questo secondo punto di svolta migliaia di palestinesi residenti che vivevano
fuori dai confini municipali di Gerusalemme in Cisgiordania, a Gaza o all’estero
hanno iniziato a perdere lo status di residenti. Questo alto numero di vittime di
espulsioni forzate non era necessariamente coinvolto in una qualunque attività
politica. La revoca della residenza è dipesa esclusivamente dal criterio del “centro

della vita”.
Questi due importanti casi sembra siano stati scelti a proposito. Nella società
ebreo-israeliana, molto pochi si identificherebbero nella difficile condizione di un
accademico che sostiene la disobbedienza civile o della moglie di uno jihadista
islamista. Tuttavia, una volta stabiliti questi precedenti, tutta la popolazione
palestinese di Gerusalemme è diventata a rischio.
Il terzo punto di svolta: “ Tradimento della fedeltà”
L’ultimo punto di svolta nella politica israeliana di revoca della residenza ha le
sue radici nella revoca da parte del ministero israeliano degli Interni di tre
membri eletti nel Congresso Legislativo Palestinese (CLP), così come del ministro
palestinese degli Affari di Gerusalemme, nel 2006. Il ministero sosteneva che
avevano violato il loro “impegno minimo di lealtà verso lo Stato di Israele”, in
seguito alla loro elezione nel CLP e la loro appartenenza ad Hamas. Le
organizzazioni dei diritti umani israeliane e palestinesi si sono indignate per
l’introduzione della “fedeltà” come nuovo criterio legale di stato civile e la
questione è rimasta in sospeso presso la Corte Suprema fin dal 2006. Se la Corte
Suprema dovesse approvare questa misura, le autorità israeliane avrebbero a
disposizione un nuovo pretesto per l’espulsione forzata, come ha affermato Hasan
Jabarin, direttore dell’organizzazione per i diritti umani “Adalah” di Haifa.
Tuttavia il recente scoppio di violenza nei TPO ha fornito ad Israele l’opportunità
di agire senza dover aspettare il verdetto della Corte Suprema. Già il 14 ottobre
2015 il “Gabinetto di Sicurezza” israeliano ha emesso una decisione secondo cui
“i diritti di residenza permanente di terroristi saranno revocati,” senza dare una
definizione di terrorista. Una settimana dopo, il ministero dell’Interno ha
notificato a quattro palestinesi, sospettati di aver commesso azioni violente contro
cittadini israeliani (tre dei quali accusati di aver lanciato pietre), che il ministero
aveva preso in considerazione l’adozione del potere discrezionale per revocare la
loro residenza perché le azioni criminali di cui erano accusati dimostravano una
“chiara violazione della fedeltà” verso lo Stato di Israele. Nel gennaio 2016 il
ministero ha emesso una decisione ufficiale di revoca della residenza contro i
quattro gerosolimitani.
Quindi non è più sufficiente per i palestinesi di Gerusalemme vivere
effettivamente a Gerusalemme e conservare il “centro della propria vita” in città.

Dai gerosolimitani palestinesi ci si aspetta che rispettino il nuovo criterio
indefinito di “fedeltà”. L’organizzazione per i diritti umani israeliana HaMoked,
con sede a Gerusalemme, ha contestato questa nuova politica presso la Corte
Suprema israeliana. Tuttavia la Corte non ha ancora preso una decisione sul caso.
Allo stesso modo è ancora pendente il caso dei quattro leader politici palestinesi
la cui residenza è stata revocata nel 2006.
Nessuno sa ancora quanti permessi di residenza sono stati revocati in base al
relativamente nuovo criterio della “fedeltà”, ma almeno alcuni altri casi sono in
attesa di sentenza alla Corte Suprema. HaMoked ha presentato una richiesta sulla
base della legge sulla libertà d’informazione per obbligare il ministero
dell’Interno a rivelare questa informazione.
Vale la pena ricordare che le leggi umanitarie internazionali proibiscono la
pretesa di fedeltà di una popolazione sotto occupazione. Quindi, giustificare una
revoca della residenza in base alla “violazione della fedeltà” è contrario alle leggi
internazionali. Oltretutto non ci sono giustificazioni per revocare la residenza di
chiunque sia sospettato di un atto di violenza perché il sistema penale israeliano
punisce già ogni atto di violenza – così come molti atti non violenti – commessi dai
palestinesi.
Da una prospettiva legale e storica più ampia, Israele dovrebbe ricordare che gli
spostamenti forzati sono un crimine di guerra se messi in atto in un territorio
occupato e un crimine contro l’umanità se molto diffusi o sistematici. Le ultime
misure del governo israeliano unite a quelle già esistenti potrebbero configurare
il criterio dello spostamento sistematico come equivalente a un crimine contro
l’umanità.
Resistere alla politica di espulsione forzata
La lotta contro la revoca della residenza a Gerusalemme ha per lo più avuto luogo
nelle corti di giustizia israeliane e finora è stata, in generale, persa. I tentativi di
parecchie organizzazioni dei diritti umani palestinesi ed israeliane di sostenere
presso la Corte Suprema israeliana che i gerosolimitani non sono immigrati ma
nativi che hanno un diritto incondizionato di vivere nella loro città sono falliti. La
Corte Suprema israeliana ha sostenuto che il diritto dei gerosolimitani palestinesi
di vivere a Gerusalemme est dovrebbe continuare ad essere in mano al potere
discrezionale del ministero dell’Interno. L’attuale governo di destra israeliano sta

utilizzando questa discrezionalità per promuovere rapidamente l’espulsione di più
palestinesi possibile da Gerusalemme.
Inoltre non ci sono contromisure chiare a livello diplomatico ed internazionale
contro le azioni punitive di Israele. L’OLP ha ottenuto il riconoscimento dello
Stato palestinese da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU e quindi ha aderito
ad una serie di importanti convenzioni sui diritti umani e sul diritto umanitario
internazionale, compreso lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale
(CPI). Tuttavia, non è ancora chiaro quale uso lo Stato di Palestina intenda fare di
questo status e di queste convenzioni per resistere alle revoche della residenza a
Gerusalemme.
La maggior parte dei ricorsi dopo che la Palestina ha aderito alla CPI sono stati
centrati sui crimini che hanno avuto luogo durante la guerra contro Gaza, che
ovviamente è importante. Tuttavia vorrei sostenere che la questione delle
espulsioni forzate non lo è di meno. A Gerusalemme ed in altre parti della
Cisgiordania le espulsioni forzate sono parte del regime giuridico israeliano. Sono
state implementate attraverso leggi israeliane, ordinanze amministrative e
decisioni dei tribunali. Nel caso specifico di Gerusalemme, le istituzioni giuridiche
e amministrative israeliane non prendono nemmeno in considerazione gli
argomenti delle leggi internazionali perché Israele considera Gerusalemme
israeliana e non un territorio occupato.
Israele deve ricevere il forte messaggio dalle istituzioni giuridiche internazionali e
dagli ambienti diplomatici che, nonostante la definizione israeliana, la comunità
internazionale considera Gerusalemme occupata e il trasferimento dei suoi civili
un reato penale.
Di fronte a questa situazione, varie organizzazione palestinesi dei diritti umani di
Gerusalemme est e altrove in Cisgiordania (Al-Quds University’s Community
Action Center, St. Yves, Jerusalem Legal Aid and Human Rights Center (JLAC),
the Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, Badil, Al-Haq e Al-Quds
Human Rights Clinic) hanno lanciato recentemente una campagna per resistere
alla nuova politica israeliana di espulsioni contro i gerosolimitani. La campagna è
iniziata portando questo problema davanti al Consiglio per i Diritti Umani
dell’ONU per sollevarlo davanti alla diplomazia internazionale ed ai professionisti
dei diritti umani.

La campagna si è concentrata sul porre termine alla revoca punitiva della
residenza perché non è ancora stata approvata dalla Corte Suprema israeliana,
rendendo questo provvedimento più facile da impugnare. Se, tuttavia, la Corte
decidesse che questa politica è legittima, essa verrà inserita nel sistema giuridico
israeliano e molto probabilmente espellerà molti altri palestinesi da
Gerusalemme.
Istituzioni pubbliche palestinesi, così come organizzazioni della società civile,
dovrebbero lavorare duramente contro le politiche sistematiche di Israele di
espulsioni forzate. Mentre i palestinesi in generale hanno la sensazione che le
leggi internazionali non siano state molto utili alla causa palestinese, questa non
dovrebbe essere portata come scusa per abbandonare la battaglia legale. Questa
lotta non dovrebbe riguardare solo le istituzioni legali di Israele e le loro politiche
discriminatorie, ma dovrebbe anche essere intrapresa a livello internazionale. La
stessa Corte Suprema israeliana potrebbe riconsiderare il suo sostegno alle
politiche discriminatorie se avesse la sensazione di essere sotto esame.
Rimane da vedere se la pressione della campagna locale palestinese ribalterà la
politica di revoca punitiva della residenza. Ciò che è certo, comunque, è che i
diritti dei palestinesi a Gerusalemme meritano molta maggiore attenzione e che il
problema della revoca della residenza a Gerusalemme deve essere all’ordine del
giorno. Avvocati palestinesi, organizzazioni dei diritti umani e istituzioni devono
approfittare dell’occasione offerta dall’adesione della Palestina ad una serie di
trattati sui diritti umani per incrementare la loro pressione sulla comunità
internazionale. E’ ora che la comunità internazionale rispetti i propri obblighi di
prendere tutte le misure a disposizione per porre fine al crimine delle espulsioni
forzate, obblighi i responsabili a rendere conto di tali politiche e inverta i loro
effetti indennizzando le vittime, compreso il loro diritto di tornare nelle proprie
case. Centrare le campagne sui diritti legati ad un singolo problema può essere
più efficace da un punto di vista legale che impostare campagne complessive che
intendano mettere in evidenza molteplici ingiustizie.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia di notizie Ma’an.
*Al-Shabaka è un’organizzazione no-profit indipendente il cui scopo è educare e
promuovere il dibattito pubblico sui diritti umani e l’autodeterminazione dei
palestinesi nel quadro delle leggi internazionali.

Questo articolo di fondo è stato scritto dal redattore politico di al-Shabaka Munir
Nuseibah, avvocato dei diritti umani e docente dell’università Al-Quds di
Gerusalemme. E’ professore presso la facoltà di legge della Al Quds, direttore e
cofondatore della Al-Quds Human Rights Clinic e direttore del Centro per l’Azione
Comunitaria di Gerusalemme.
(traduzione di Amedeo Rossi)

I social media e la terza intifada:
la scomoda verità
Maanews 15 aprile 2016
di Albana Dwonch
Albana Dwonch è una candidata al dottorato di ricerca presso l’Università di
Washington, attualmente ricercatrice a Gerusalemme.
Sei mesi dopo il suo inizio, sono state poste più domande che fornite risposte
relativamente alla violenta rivolta dei giovani nei territori palestinesi occupati.
“E’o non è una terza intifada?” è stata la questione più dibattuta da molti media
ed analisi. La seconda, “I social media vi hanno contribuito?”, ha provocato un
analogo disorientamento sul loro ruolo nell’ultima rivolta dei giovani.
La confusione è stata soprattutto evidente nella difficoltà dei media nel definire
questi nuovi soggetti senza leadership e le loro inconsuete modalità di
mobilitazione. I giornalisti hanno dovuto modificare la propria terminologia e
creare nuove espressioni, come “lupo solitario” e “ istigatore informatico”.
Anche questi termini erano comunque problematici. “Lupi solitari” – gli
utilizzatori degli strumenti più arcaici della strada – erano difficili da distinguersi
dagli “istigatori informatici” – utilizzatori delle tecnologie dei social, che

producevano, postavano e diffondevano video di eventi attraverso le loro reti.
Nonostante la difficoltà di definire e spiegare questi nuovi soggetti ed i loro
metodi organizzativi decentrati, la conclusione finale è che i social media sono
stati un vettore per la diffusione della violenza e per la radicalizzazione della
gioventù palestinese negli ultimi sei mesi.
Comunque questa conclusione non tiene conto di uno sviluppo più profondo e
persistente. Al di là del ruolo specifico dei social media in questa rivolta giovanile,
le più vaste implicazioni del drastico cambiamento dell’ambito sociale e mediatico
stanno incominciando a modificare i sistemi politici palestinese ed israeliano e le
loro basi di potere interne ed internazionali.
L’uso dei social media ha evidenziato che, mentre l’ANP (Autorità Nazionale
Palestinese, ndt.) ed Israele possono ancora essere in grado di contenere i
disordini, di certo l’ANP non può controllare il coinvolgimento dei giovani in essi,
né può Israele fermarlo definitivamente.
Perché sono arrabbiati ma senza guida?
Il grado di influenza dei social media sulla dinamica delle violenze in questa
rivolta dei giovani è strettamente correlato alla più vasta implicazione del
palesamento della crisi di legittimità delle strutture politiche palestinesi.
La scelta dei giovani di non avere leadership e di mobilitarsi in modo decentrato
rivela un profondo distacco e perdita di fiducia nei loro partiti e leaders.
L’accusa che la diffusione virale di video violenti attraverso i social media ha
amplificato la rabbia ed incitato ad ulteriore violenza è stata ora superata da un
altro involontario effetto mediatico di quest’ultimo ciclo di violenza.
Il video del 24 marzo prodotto da un attivista dei diritti dei cittadini ad Hebron ha
rivelato il sottile confine tra “istigare” e “mostrare” la violenza.
L’immagine di un soldato israeliano che uccide un palestinese già ferito steso a
terra ha rivelato al vasto pubblico il lato meno conosciuto della stessa brutta
storia: l’eccessivo uso da parte di Israele della violenza di stato nei territori
palestinesi occupati.
Analogamente al sottile confine tra “lupo solitario” e “istigatore informatico”, i

video che mostrano “gli attacchi palestinesi col coltello” vengono ora affiancati ai
video che mostrano le esecuzioni extragiudiziali israeliane.
L’esposizione della violenza di stato come involontario effetto di attrazione di
“lupi solitari” ha portato ad un altro problema: la maggiore sorveglianza e
censura per individuare gli “istigatori informatici”.
Israele, con la sua potente infrastruttura informatica e tassi di diffusione di
internet tra i più alti al mondo, da ottobre 2015 ha aumentato il controllo su
internet ed ha arrestato centinaia di giovani palestinesi per “istigazione online”
sulle loro pagine Facebook.
Inoltre il governo israeliano ha chiuso organi di stampa palestinesi in Cisgiordania
e determinate Ong israeliane che pubblicizzano video e materiali per la difesa dei
diritti umani dei palestinesi sono attualmente sotto indagine dello stato, che le
considera sospette di essere agenti stranieri.
Gli apparati di potere reagiscono
La cooptazione di soggetti non statali, un’accresciuta sorveglianza e l’uso
eccessivo della forza militare sono la consueta risposta dello stato a queste
proteste dei giovani.
Di fatto, con la sua reazione a questi disordini, il governo israeliano agisce in
modo perfettamente simile a quello con cui l’Autorità Palestinese in Cisgiordania
e Hamas a Gaza hanno represso e poi schiacciato il movimento giovanile non
violento del 15 marzo 2011.
Ispirato alle immagini indimenticabili della primavera araba, il movimento del 15
marzo era iniziato su Facebook sottoforma di un infiammato manifesto, che ha
innescato una risposta emotiva in una vasta area di giovani che condividevano le
stesse frustrazioni ed hanno occupato le piazze in Cisgiordania e a Gaza.
Queste proteste si rivolgevano contro la divisione tra le fazioni palestinesi ed altre
strutture di potere. Poco dopo, le autorità palestinesi hanno significativamente
aumentato il controllo su internet, hanno chiuso o cooptato le Ong locali, hanno
sciolto i gruppi giovanili online ed hanno incarcerato e minacciato i giovani
leaders carismatici.
Quindi, mentre la caccia da parte di Israele ai lupi solitari e agli istigatori

informatici è lungi dall’essere finita, si sta sviluppando qualcosa di molto più
importante: se da un lato la risposta dello stato alle proteste dei giovani sta
diventando relativamente facile da prevedere, dall’altro lato la prossima ondata di
protesta giovanile e ciò che comporterà è estremamente imprevedibile.
Abbiamo assistito almeno due volte in questo decennio a proteste diffuse
attraverso i social media che hanno cercato di colpire le strutture di potere
palestinesi ed israeliane. Entrambe sono state accese da un sentimento di rabbia
largamente condiviso ed entrambe hanno sorpreso il sistema al potere. Entrambe
sono state momentaneamente arginate.
Però, individuando i social media come la causa del fallimento di questo tipo di
mobilitazioni o del loro divenire violente, si svia l’attenzione dal comprendere
l’evolversi delle condizioni che permettono la trasformazione del sentimento
emotivo di speranza o disperazione nel prossimo movimento per il cambiamento
contro i poteri in carica.
Questa comprensione potrebbe drasticamente modificare i rapporti di potere nel
conflitto israelo-palestinese.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
( Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto Ocha della settimana 511 aprile 2016
Per la seconda settimana consecutiva non sono stati registrati morti
palestinesi o israeliani nel contesto di aggressioni o scontri.
Dal mese di ottobre 2015, quando ebbe inizio l’esplosione di violenza, questo è il
periodo più lungo senza morti.

Nei Territori palestinesi occupati le forze israeliane hanno ferito 104
palestinesi, tra cui 17 minori; la maggior parte (82%) in scontri
verificatisi nel corso di manifestazioni. Il maggior numero di ferimenti (45)
registrato nel corso di un singolo episodio è avvenuto nel villaggio di Duma
(Nablus), causati dalle forze israeliane intervenute negli scontri tra palestinesi e
coloni israeliani che, secondo quanto riferito, marciavano verso il villaggio per
esprimere solidarietà al colono israeliano sotto processo per l’attacco incendiario
che, nel luglio 2015, provocò la morte di tre membri di una famiglia palestinese.
Nella Striscia di Gaza, in Aree ad Accesso Riservato (ARA) di terra e di
mare, in almeno 37 occasioni le forze israeliane hanno aperto il fuoco
ferendo un pescatore e un contadino; altri sei palestinesi sono stati
arrestati. In almeno sei occasioni, le forze israeliane sono entrate nella Striscia
ed hanno spianato terreni ed effettuato scavi. L’8 aprile, un veicolo delle forze
israeliane che era entrato in un’area ad est della città di Gaza, ha subito danni a
seguito dell’esplosione di un ordigno. Il 10 aprile, nei pressi della recinzione
perimetrale che circonda Gaza, vi è stato uno scambio di colpi tra palestinesi e
forze israeliane; non sono state segnalate vittime.
In tre episodi verificatisi a Gerusalemme Est e Nablus sono rimasti feriti
tre israeliani, tra cui una donna. A Gerusalemme Est e nei governatorati di
Betlemme ed Hebron, il veicolo di un colono israeliano, un autobus e una
carrozza della metropolitana leggera di Gerusalemme hanno subito danni
per lancio di pietre da parte di palestinesi. Il 5 aprile, nel villaggio di Huwwara
(Nablus), in seguito ad un episodio di lancio di pietre, coloni israeliani hanno
effettuato una dimostrazione, nel corso della quale, attraverso altoparlanti, hanno
invitato i negozianti a chiudere i loro esercizi. Le forze israeliane hanno poi
costretto negozi e botteghe a chiudere per diverse ore.
L’Avvocato Generale Militare di Israele (MAG) ha annunciato la chiusura
delle indagini nei confronti di un alto ufficiale che, il 3 luglio 2015, sparò
e uccise un 17enne palestinese, sospettato del lancio di pietre contro il
suo veicolo. Il MAG ha accolto il ricorso dell’ufficiale che, secondo i media, mirò
alle gambe del giovane ma, per errore, lo colpì nella parte superiore del corpo. Il
gruppo israeliano per i diritti umani B’Tselem ha condannato la decisione e ha
espresso preoccupazione per la “impunità” riguardante l’uccisione di palestinesi.
Le forze israeliane hanno continuato a vietare il passaggio dei maschi

palestinesi tra i 15 ei 25 anni di età attraverso due posti di blocco che
controllano l’accesso alla zona H2 di Hebron sotto controllo israeliano.
Questo provvedimento, in vigore dal 22 marzo, si aggiunge ad altre rigide
restrizioni, vigenti da ottobre 2015, sull’accesso dei palestinesi a tale zona.
Sempre nella zona H2, una ragazza palestinese è stata investita dall’auto
di un colono israeliano che è fuggito senza prestare soccorso.
L’11 aprile, a Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno
punitivamente sigillato la casa di famiglia di un palestinese sospettato di
essere coinvolto in un caso di lancio di pietre che, nel mese di settembre
2015, ha provocato la morte di un colono israeliano; due membri della
famiglia del sospettato sono stati sfollati. La Corte Suprema israeliana ha
accettato il ricorso di altri tre palestinesi sospettati del coinvolgimento nello
stesso caso e ha revocato l’ordine che avrebbe comportato la demolizione o
sigillatura delle loro case. Dall’inizio dell’anno, le autorità israeliane hanno
demolito o sigillato per motivi punitivi 12 abitazioni ed altre strutture, sfollando
64 persone, tra cui 27 minori. Questa pratica è in contrasto con una serie di
disposizioni del diritto internazionale, tra cui il divieto di sanzioni collettive.
Per la mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le
autorità israeliane hanno demolito, e in un caso costretto i proprietari ad
auto-demolire, 71 strutture, 23 delle quali fornite come assistenza
umanitaria. Di conseguenza, un totale di 159 palestinesi, tra cui 75 minori, sono
stati sfollati e altri 326 sono stati in vario modo coinvolti. L’episodio più
consistente (34 strutture demolite su 71) si è verificato nella comunità
pastorizia di Khirbet Tana (Nablus), che si trova in una zona designata
[dalle autorità israeliane] come “zona militare per esercitazioni a fuoco”; qui
sono stati 69 i palestinesi sfollati (di cui 49 minori). Dall’inizio dell’anno, questa è
la quarta ondata di demolizioni che colpisce questa comunità. Dopo l’episodio
appena citato, Robert Piper, Coordinatore Umanitario per i Territori palestinesi
occupati, ha espresso allarme per il rischio di trasferimento forzato che minaccia
la comunità. Delle 71 strutture citate, 16 sono state demolite in cinque
comunità beduine che vivono nel governatorato di Gerusalemme, in una
zona assegnata per l’espansione dell’insediamento di Ma’ale Adumim
(piano di colonizzazione E1); l’espansione creerebbe un’area edificata
continua tra l’attuale insediamento e Gerusalemme Est. Queste 16
demolizioni hanno causato lo sfollamento di 55 beduini palestinesi, tra cui 31

minori. Le 586 strutture demolite o confiscate nel 2016, già oggi superano il
totale di quelle demolite o confiscate nell’intero 2015 (547).
Per la seconda settimana consecutiva, le autorità israeliane hanno
continuato ad impedire l’importazione in Gaza di cemento per il settore
privato, affermando che [in consegne precedenti] una notevole quantità di
cemento era stata dirottata rispetto ai destinatari autorizzati.
L’importazione di cemento a Gaza per il settore privato, dopo un divieto assoluto
imposto dal 2007, aveva ripreso nel mese di ottobre 2014, come parte del
Meccanismo per la Ricostruzione di Gaza.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il valico è rimasto chiuso,
anche per l’assistenza umanitaria, dal 24 ottobre 2014 ad eccezione di 42 giorni
di aperture parziali. Le autorità di Gaza hanno segnalato che sono registrati e in
attesa di attraversare oltre 30.000 persone con bisogni urgenti, tra cui circa 3.500
malati.
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Rapporto OCHA della settimana 29
marzo- 4 aprile
Per la prima settimana, da quasi sei mesi, non sono state registrate
vittime, né palestinesi né israeliane. Ottantotto palestinesi, tra cui 18
minori, sono stati feriti dalle forze israeliane nei Territori palestinesi
occupati.
La maggior parte delle lesioni (76%) sono state registrate il 30 marzo, durante le
dimostrazioni per ricordare la “Giornata della Terra”, compresi sei ferimenti
presso la recinzione perimetrale nella Striscia di Gaza; seguono le lesioni nel
corso di operazioni di ricerca-arresto. Queste ultime comprendono incursioni in
Azzun ‘Atma (Qalqiliya) e Ya’bad (Jenin), con conseguenti danni materiali e
confisca di due veicoli, e un blitz in una scuola a Ras Al Amud, a Gerusalemme
Est. 30 gli episodi in cui le forze israeliane hanno aperto il fuoco nelle Aree ad
Accesso Riservato (ARA) di terra e di mare di Gaza: feriti due palestinesi a 350
metri dalla recinzione. Inoltre, le forze navali israeliane hanno cannoneggiato una
barca da pesca ad ovest della città di Rafah, distruggendola completamente.
Le forze israeliane hanno continuato a vietare il passaggio dei maschi
palestinesi tra i 15 e i 25 anni attraverso due checkpoint che controllano
l’accesso alla zona H2 di Hebron. Questo provvedimento si aggiunge ad altre
rigide restrizioni, in vigore da ottobre 2015, in materia di accesso dei palestinesi a
questo settore. Nel periodo in esame, le forze israeliane hanno rimosso le
restrizioni che erano state imposte, la scorsa settimana, al villaggio di Beit Fajjar

(Betlemme) e che avevano impedito l’ingresso e l’uscita dal villaggio alla maggior
parte dei residenti; tali restrizioni furono imposte in seguito ad un attacco
palestinese contro soldati israeliani vicino a Salfit, nel corso del quale i presunti
responsabili furono uccisi. Le forze israeliane hanno riaperto anche l’ingresso
occidentale della città di Hebron, che si raccorda alla strada 35 e al checkpoint
commerciale di Tarqumiya.
Il 31 marzo e il 4 aprile, nella città di Hebron e Qabatiya (Jenin), le
autorità israeliane hanno effettuato quattro demolizioni punitive contro le
case di famiglia di presunti autori di due attentati verificatisi nel mese di
dicembre 2015 e febbraio 2016. Conseguentemente 21 palestinesi, tra cui sette
minori, sono stati sfollati e tre strutture adiacenti alle abitazioni demolite hanno
subito danni; inoltre, nel corso degli scontri scoppiati tra palestinesi e forze
israeliane durante due delle demolizioni, sono stati registrati 15 feriti. Dal
gennaio 2016, 12 strutture sono state demolite per motivi punitivi, sfollando 62
persone, tra cui 27 minori. Nel mese di novembre 2015, il Coordinatore
Umanitario per i Territori palestinesi occupati richiese di porre termine a tale
pratica, sottolineando che “le demolizioni punitive sono una forma di sanzione
collettiva, perciò vietate dal diritto internazionale”.
Per mancanza dei permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità
israeliane hanno demolito 36 strutture. Come risultato, 28 palestinesi, tra
cui 11 minori, sono stati sfollati e altri 110 risultano coinvolti. Di queste
strutture, 16 si trovavano a Gerusalemme Est, 5 nel governatorato di Ramallah, 5
nel governatorato di Gerico, 4 nel governatorato di Jenin, 4 nel governatorato di
Nablus, 2 nel governatorato di Hebron. Di queste strutture 4 erano state
finanziate da donatori, tra cui una strada agricola di due chilometri, in Qaryut.
Nel villaggio di Jinba, situato nell’area di Masafer Yatta, designata dalle autorità
israeliane come “zona militare per esercitazioni a fuoco”, le forze israeliane hanno
sequestrato circa 160 pecore per il fatto che pascolavano nei pressi della “Linea
Verde” (la Linea di Armistizio del 1949). Nel 2016, ad oggi [in circa tre mesi],
sono già state effettuate 513 demolizioni, pari al 94% di tutte le demolizioni
effettuate nell’arco del 2015 (547).
Il 23 marzo, nel villaggio di Ya’bad (Jenin), le forze israeliane hanno
occupato una casa abitata, convertendola, a quanto pare, in un punto di
osservazione militare; ne risultano colpite tre famiglie di 25 membri, tra
cui 19 minori. Secondo il proprietario, le forze israeliane sostengono che, da

quella zona, palestinesi abbiano lanciato pietre contro veicoli di coloni israeliani.
Nel governatorato di Hebron, il veicolo di un colono israeliano ha subito
danni dal lancio di pietre, si sospetta, da parte di palestinesi. Durante la
settimana, nel villaggio di Huwwara (Nablus), in due occasioni, le forze israeliane
hanno costretto circa 250 negozi a chiudere per diverse ore, in risposta a presunti
lanci di pietre, verificatisi nella zona, ad opera di palestinesi.
In Cisgiordania, lungo la strada Ramallah-Nablus, un veicolo palestinese
ha subito danni in seguito a lanci di pietre. Inoltre, sono stati registrati
almeno tre episodi di intimidazione che avevano lo scopo di allontanare
dei pastori, tra cui due minori, dai pascoli circostanti le colonie israeliane di
Yitzhar (Nablus), Mitzpe Yair (Hebron) e Carmelo (Hebron).
Il 3 aprile 2016, le autorità israeliane, pur mantenendo le attuali 6 miglia
nautiche quale limite di pesca lungo la costa settentrionale della Striscia
di Gaza, hanno ampliato da 6 a 9 miglia nautiche la zona di pesca lungo la
costa meridionale. Le restrizioni sono in corso dal 1999, ma dal 2013 Israele,
attraverso arresti, utilizzo del “fuoco di avvertimento” e confisca/distruzione di
strumenti di lavoro, aveva imposto il limite di pesca a 6 miglia nautiche lungo
l’intera costa di Gaza e una “zona vietata” di 1,5 miglia nautiche lungo i confini
marittimi settentrionali tra le acque di Gaza e quelle di Israele. Gli accordi di
Oslo* (1993-1995) prevedevano un limite di pesca di 20 miglia nautiche. Oltre
35.000 palestinesi dipendono da questo settore per il loro sostentamento.
* nota di Assopace: gli Accordi di Oslo (1993-1995, conclusi a Oslo e firmati a
Washington) furono la conclusione di una serie di negoziati condotti tra il
Governo israeliano e l’OLP (Organizzazione per la Liberazione Palestina) come
avvio di un processo di pace. Alla presenza di Bill Clinton, la stretta di mano tra
Yitzhak Rabin e Yasser Arafat sanciva gli accordi.
A partire dal 3 aprile, le autorità israeliane hanno sospeso l’importazione
di cemento in Gaza per il settore privato, affermando che una notevole
quantità del medesimo non era stata consegnata ai destinatari autorizzati,
ma era stata dirottata. L’importazione di cemento a Gaza per il settore privato,
dopo un divieto assoluto imposto dal 2007, aveva ripreso nel mese di ottobre
2014, come parte del GRM (Meccanismo di Ricostruzione di Gaza).
Dal 26 marzo, a causa della mancanza di carburante, la Centrale elettrica

di Gaza è stata costretta a ridurre del 50% l’attività (la potenza è stata
limitata a 35 MW), determinando una media giornaliera di 18 ore di
interruzione di corrente. Al momento l’erogazione dei servizi di base, tra cui la
sanità e l’acqua, avviene solo grazie alla distribuzione di combustibile per far
funzionare i generatori di emergenza degli enti erogatori.
Durante il periodo di riferimento il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il valico è rimasto chiuso,
anche per l’assistenza umanitaria, dal 24 ottobre 2014 ad eccezione di 42 giorni
di aperture parziali. Le autorità di Gaza hanno segnalato che sono registrati e in
attesa di attraversare oltre 30.000 persone con bisogni urgenti, tra cui circa 3.500
malati.
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Il 22 marzo, nella città di Hebron, due palestinesi hanno accoltellato e
ferito un soldato israeliano: uno dei palestinesi è stato ucciso e l’altro
ferito dalle forze israeliane. Una registrazione video della scena, relativa a
pochi minuti successivi all’accaduto, mostra un soldato israeliano che
spara alla testa del sospetto assalitore ferito che giace a terra senza
costituire alcuna evidente minaccia.
Il soldato è stato arrestato dalle autorità israeliane ed è attualmente indagato.
Nickolay Mladenov, Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il processo di
pace in Medio Oriente, ha duramente condannato la “apparente uccisione
extragiudiziale”. Il Portavoce dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani ha
espresso la preoccupazione che l’uccisione potrebbe non essere un episodio
isolato. Dal 1° ottobre 2015, in risposta agli attacchi ed ai presunti
attacchi contro israeliani nei Territori occupati ed in Israele, le forze
israeliane hanno ucciso sul posto 136 sospetti aggressori palestinesi, tra
cui 32 minori. [grassetto corsivo di Assopace]
Dopo l’episodio citato sopra, le forze israeliane hanno vietato, fino a
nuovo avviso, il passaggio dei maschi palestinesi tra i 15 ei 25 anni
attraverso i due vicini checkpoint che controllano l’accesso alla zona H2
di Hebron. Questo provvedimento si aggiunge ad altre rigide restrizioni, in
vigore da ottobre 2015, relative all’accesso dei palestinesi a questa zona. Durante
la settimana le forze israeliane hanno attenuato le restrizioni di movimento
imposte, la scorsa settimana, al villaggio di Beit Fajjar (Betlemme), in seguito ad
un attacco; le restrizioni impedivano l’ingresso e l’uscita dal villaggio alla maggior
parte dei residenti.
All’indomani dell’uccisione [del sospetto assalitore palestinese], coloni israeliani
hanno circondato la casa del palestinese autore del filmato e, secondo
quanto riferito, lo hanno minacciato ripetutamente. Nella sua dichiarazione,

il Portavoce dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani ha ricordato alle
autorità israeliane il loro dovere di proteggere quest’uomo da possibili
rappresaglie, essendo testimone oculare chiave dell’uccisione.
Secondo i media israeliani, il Primo Ministro israeliano ha dato ordine
alle autorità competenti di fermare, fino a nuovo avviso, la restituzione
dei corpi di palestinesi sospettati di attacchi contro israeliani. Attualmente
le autorità israeliane trattengono 14 corpi di tali palestinesi, uccisi in episodi
verificatisi nell’arco degli ultimi cinque mesi.
Nei Territori palestinesi occupati gli scontri con le forze israeliane hanno
provocato il ferimento di 33 palestinesi, tra cui 15 minori. Sette dei
ferimenti si sono verificati nella Striscia di Gaza, nei pressi della recinzione
perimetrale, nel contesto di proteste settimanali ed i rimanenti in Cisgiordania. La
maggior parte delle lesioni sono state registrate durante operazioni di ricercaarresto. Queste ultime includono incursioni nella Arab American University di
Jenin, nella sede di un Ente di beneficenza nella città di Tulkarem ed in una
scuola elementare nel villaggio di Tell (Nablus): in tutti questi episodi sono stati
registrati danni materiali e confisca di computer e documenti. In 21 casi, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento sia verso aree [della Strisca di
Gaza] vicine alla recinzione, sia in mare, contro barche da pesca palestinesi,
costringendo agricoltori e pescatori ad allontanarsi.
In otto episodi di lanci di pietre [da parte palestinese] verificatisi nei
governatorati di Betlemme, Ramallah e Gerusalemme Est, hanno riportato
danni almeno tre veicoli di coloni, un autobus e carrozze della
metropolitana leggera. Questa settimana, lungo la Strada 60, vicino al villaggio
di Beit Ummar (Hebron), le autorità israeliane hanno completato una recinzione
alta sei metri, con lo scopo, secondo quanto riferito, di prevenire lanci di sassi
contro veicoli israeliani.
Nei pressi dei villaggi di Burin (Nablus) e Haris (Salfit), in due casi, coloni
israeliani hanno aggredito e ferito due palestinesi. Inoltre, sulla Strada 60,
nei pressi del bivio che conduce alla città di Yatta (Hebron), un bambino di sei
anni è stato investito e ferito da un’auto; si sospetta ad opera di un colono
israeliano fuggito senza prestare soccorso.
Per la mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le

autorità israeliane hanno demolito 60 strutture, 19 delle quali erano state
fornite dall’assistenza umanitaria per rimediare a precedenti demolizioni.
Come conseguenza delle demolizioni, 95 palestinesi, tra cui 40 minori,
sono stati sfollati. Tutte queste strutture, tranne due, si trovavano in aree
destinate [da Israele] all’addestramento militare e designate come “zone per
esercitazioni a fuoco”; tali aree coprono il 30% dell‘Area C. L’episodio più grave si
è verificato a Khirbet Tana (Nablus) ed ha costituito la terza ondata di demolizioni
in questa comunità nel 2016. A seguito di una visita presso la comunità, Robert
Piper, Coordinatore Umanitario per i Territori palestinesi occupati, ha espresso
allarme per il rischio di trasferimento forzato che minaccia la comunità.
Il 23 marzo, nel villaggio di Hizma (Gerusalemme), le forze israeliane
hanno occupato una casa in costruzione, trasformandola, a quanto pare,
in un punto di osservazione militare. Secondo il proprietario, le forze
israeliane hanno utilizzato la casa con cadenza settimanale a partire dall’ottobre
2015.
Il Ministero della Salute di Gaza ha comunicato che, il 29 marzo, un
bambino è morto per ipotermia e un fratello è stato trovato in condizioni
critiche. La famiglia dei bambini è una delle 1.150 famiglie che risiedono
in rifugi temporanei e roulotte donate come aiuto umanitario a coloro le
cui case sono state distrutte durante il conflitto del luglio-agosto 2014.
Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Il valico è rimasto chiuso,
anche per l’assistenza umanitaria, dal 24 ottobre 2014, ad eccezione di 42 giorni
di aperture parziali. Le autorità di Gaza hanno segnalato che sono registrati e in
attesa di attraversare oltre 30.000 persone con bisogni urgenti, tra cui circa 3.500
malati.

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 31 marzo, nella città di Hebron, le autorità israeliane hanno demolito la casa di
famiglia del sospetto autore di un accoltellamento che causò la morte di un colono
israeliano; il sospetto autore venne ucciso.
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