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Il 24 giugno, vicino all’ingresso dell’insediamento colonico di Kiryat Arba’
(Hebron), una 18enne palestinese, alla guida di un veicolo, ha speronato
un’auto con targa israeliana, ferendo due coloni; la donna è stata uccisa
dalle forze israeliane.
In seguito all’attacco, per tre giorni consecutivi le forze israeliane hanno bloccato
o disposto punti di controllo sugli accessi principali al villaggio di Bani Naim
(Hebron), dove viveva la ragazza. Nella prima metà del 2016, le forze israeliane
hanno ucciso 54 palestinesi presunti responsabili di attacchi, tra cui sei donne e
due ragazze. Per confronto: nell’ultimo trimestre del 2015 furono 89 i presunti
aggressori colpiti a morte. Le circostanze di molti episodi hanno sollevato
preoccupazione sull’eccessivo uso della forza.
Il 21 giugno, presso il villaggio di Tahta (Ramallah), le forze israeliane
hanno aperto il fuoco contro due veicoli palestinesi che viaggiavano in
direzione di Beit ‘Ur: un 15enne è stato ucciso ed altri quattro palestinesi,
tra cui due minori, sono stati feriti. Poco prima una vettura con targa
israeliana era stata colpita da pietre e tre passeggeri erano stati feriti; l’esercito
israeliano ha confermato che il palestinese ucciso ed i feriti non erano coinvolti
nel lancio di pietre. Dopo circa 40 ore dall’episodio le autorità israeliane hanno
consegnato alla famiglia il cadavere del 15enne ed hanno annunciato l’apertura di
un’indagine penale.
In due occasioni durante la settimana, palestinesi si sono scontrati con le
forze israeliane nel Complesso di Haram al Sharif/ Monte del Tempio, in
Gerusalemme Est: 26 palestinesi, tra cui tre minori, sono rimasti feriti. Gli
scontri hanno fatto seguito all’entrata di coloni israeliani ed altri gruppi nel
Complesso: secondo le autorità palestinesi ciò ha costituito una trasgressione allo
status quo applicato negli anni passati durante gli ultimi dieci giorni del mese di
Ramadan.
Altri 30 palestinesi, nove dei quali minori, sono stati feriti dalle forze
israeliane durante scontri in altre zone della Cisgiordania: durante la

dimostrazione settimanale in Kafr Qaddum (Qalqiliya), prima di una demolizione
punitiva [vedere paragrafo successivo] e durante operazioni di ricerca-arresto. In
questa settimana, le forze israeliane hanno svolto 89 operazioni di ricerca-arresto,
durante le quali sono stati arrestati 112 palestinesi.
Il 21 giugno, in Hajja (Qalqiliya), le forze israeliane hanno demolito, a scopo
punitivo, la casa di famiglia di un palestinese che, nel marzo 2016, compì
una aggressione con coltello: cinque persone, tra cui due minori, sono
state sfollate. Palestinesi, cercando di evitare la demolizione si sono scontrati
con le forze israeliane: nove i palestinesi feriti (inclusi nel totale riportato nel
paragrafo precedente). Dall’inizio del 2016, le autorità israeliane hanno demolito
19 abitazioni palestinesi per motivi punitivi; per confronto: nella seconda metà del
2015 furono 25. Il 25 giugno 2016, l’UN Relief and Works Agency per i Rifugiati
di Palestina (UNRWA), ha invitato le autorità israeliane a porre fine alla pratica
delle demolizioni punitive in Cisgiordania.
Per la quarta settimana consecutiva, tredici comunità palestinesi nei
governatorati di Salfit, Nablus e Jenin hanno riferito che l’azienda idrica
israeliana Mekorot ha ridotto del 50-70% la quantità di acqua a loro
fornita. Le oltre 53.000 persone che risiedono in queste aree sono state
costrette, per soddisfare i bisogni domestici e di sussistenza, a fare affidamento in
misura maggiore sulla costosa acqua trasportata con le autobotti. Le motivazioni
di questa riduzione rimangono controverse.
Nella comunità di Al Baq’a, situata in Area C, vicino alla città di Hebron, le
autorità israeliane hanno smantellato i tubi dell’acqua di irrigazione, a
motivo del loro collegamento illegale alla rete; come parte dell’episodio, è
stato distrutto un ettaro di terra coltivata. Ancora in Area C, nella città di Al
Khadr (Betlemme), i proprietari di tre strutture abitative e due locali ad uso
agricolo hanno ricevuto ordini di arresto-lavori; il provvedimento colpisce cinque
famiglie palestinesi.
Nella Striscia di Gaza, in sette occasioni durante la settimana, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento verso palestinesi presenti
in Aree ad Accesso Riservato, di terra e di mare; non sono stati segnalati
feriti. In alcuni dei casi, pescatori ed agricoltori palestinesi hanno dovuto
interrompere il lavoro.

Il 26 giugno, Israele ha ridotto da 9 a 6 miglia nautiche la zona di pesca
lungo la costa meridionale della Striscia di Gaza. Il 3 aprile 2016, Israele
aveva ampliato la zona di pesca [lungo la costa meridionale] a 9 miglia nautiche,
pur mantenendo il limite a 6 miglia nautiche lungo la costa settentrionale.
Secondo il Ministero dell’Agricoltura [della Striscia di Gaza], la temporanea
espansione aveva consentito un aumento significativo della quantità e qualità del
pescato. Oltre 35.000 palestinesi dipendono dalla pesca per il loro sostentamento.
Nel terzo venerdì del mese del Ramadan (24 giugno), circa 100.000 palestinesi
in possesso di documenti identificativi della Cisgiordania sono stati
ammessi in Gerusalemme Est per pregare nella Moschea di Al Aqsa. Ai
maschi ultra 45enni ed infra 12enni e alle donne di tutte le età è stato consentito
l’accesso senza preventiva autorizzazione. Le autorità israeliane, dopo l’attentato
dell’8 giugno a Tel Aviv, tengono ancora in sospeso circa 83.000 permessi
precedentemente rilasciati a palestinesi della Cisgiordania per il mese di
Ramadan. Durante il periodo di riferimento, tre palestinesi sono stati feriti mentre
cercavano di scavalcare la Barriera per andare a pregare a Gerusalemme Est.
In due separati episodi, in As Sawiya (Nablus) e nei pressi di Kafr Malik ed
Al Mughayyir (Ramallah), circa 280 alberi di proprietà palestinese ed
alcuni ettari di terra coltivata sono stati incendiati e danneggiati, secondo
quanto riferito, da coloni israeliani provenienti dall’insediamento di Shilo
e da insediamenti colonici illegali della zona. Negli ultimi anni questi
insediamenti sono stati una fonte di sistematica violenza e di molestie, minando la
sussistenza e la sicurezza fisica dei palestinesi che vivono nei villaggi circostanti.
Ancora in questa settimana, un palestinese è stato fisicamente aggredito e ferito
da un gruppo di israeliani mentre lavorava nell’insediamento di Ramot, in
Gerusalemme Est. Inoltre, coloni israeliani hanno fatto un’incursione nel villaggio
di Asira al Qibliya (Nablus), rubando e vandalizzando alcune proprietà e
spruzzando scritte tipo “Questo è il prezzo che dovete pagare”.
Sono stati riportati due episodi di lancio di pietre da parte di palestinesi
contro veicoli con targa israeliana che viaggiavano nei pressi dei villaggi
di Hizma (Gerusalemme) e di Beit Sira (Ramallah), con conseguenti danni
a due veicoli. In cinque casi aggiuntivi, nei pressi di Betlemme, Hebron e
Ramallah, palestinesi hanno scagliato bottiglie incendiarie verso auto con targa
israeliana: non sono stati segnalati danni.

Durante il periodo di riferimento, il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Dall’inizio del 2016, il
valico è stato parzialmente aperto per soli nove giorni. Secondo le autorità
palestinesi di Gaza, oltre 30.000 persone sono registrate ed in attesa di
attraversare.
¡

segue
Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 30 giugno, un giovane palestinese ha accoltellato e ucciso una 13enne
israeliana nell’insediamento di Kiryat Arba’ (Hebron), ed è stato
successivamente ucciso dalle guardie di sicurezza dell’insediamento.
Il 29 giugno, tre palestinesi sono rimasti uccisi e 14 feriti nel corso di uno
scontro armato tra famiglie palestinesi nella città cisgiordana di Ya’bad
(Jenin); diverse case e veicoli sono stati incendiati o danneggiati.
Il 29 giugno, a Nablus, in circostanze non chiare, uomini armati sconosciuti
hanno ucciso due membri delle forze di sicurezza palestinesi e
gravemente ferito una donna palestinese.
Il 28 giugno, le autorità egiziane hanno annunciato che il valico di Rafah verrà
eccezionalmente aperto, in entrambe le direzioni, dal 29 giugno al 4 luglio
(tranne il 1° luglio) per i casi umanitari e le persone pre-registrate.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazio-ni, 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.

 sono scaricabili dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, alla pagina:

https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it; Web:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli

Israele teme la presenza al suo
interno degli ebrei ‘del deserto’
Countercurrents —di Jonathan Cook —23 giugno 2016
La scorsa settimana, con una mossa poco pubblicizzata, il ministro della Difesa
Avigdor Lieberman ha vietato l’ingresso in Israele di un funzionario vicino al
presidente palestinese Mahmoud Abbas. Mohammed Madani è accusato di
“attività sovversive” e “terrorismo politico.”
Vale la pena di riflettere sui suoi delitti, come li ha definiti Lieberman. Essi
suggeriscono che il conflitto di Israele con i palestinesi sia radicato non tanto nei
problemi di sicurezza, quanto piuttosto nel colonialismo europeo.
Nel suo ruolo di presidente del comitato palestinese per l’interazione con la
società israeliana, Madani ha ovviamente utilizzato le sue visite in Israele per
incontrare ebrei israeliani, ma ha scelto quelli sbagliati.
Ha tentato di iniziare un dialogo con quelli che in Israele sono noti come i

“mizrahim”, israeliani discendenti dagli ebrei che sono emigrati dagli Stati arabi
in seguito alla creazione di Israele nel 1948. Oggi questi ebrei arabi
rappresentano circa la metà della popolazione di Israele. E’ noto che Abbas è
intenzionato a stringere rapporti con loro.
La maggior parte dei dirigenti del Paese si identificano come ebrei europei, o
ashkenaziti. Fin dall’inizio, questa elite europea ha diffidato degli ebrei arabi, visti
come una popolazione “arretrata” che avrebbero potuto compromettere la pretesa
di Israele di essere un avamposto dell’Occidente civilizzato in Medio oriente.
Ma, più specificamente, gli ashkenaziti temevano che un giorno gli ebrei arabi
potessero fare un’alleanza politica con la popolazione nativa, i palestinesi. Allora
gli ashkenaziti si sarebbero trovati in minoranza. I mizrahi, che provengono da
Paesi tanto diversi come Marocco ed Iran, avevano molte più cose in comune con i
palestinesi che con gli europei, arrivati di recente.
Originariamente i fondatori di Israele non avevano intenzione di includere gli
ebrei arabi nel loro progetto di costruzione della Nazione. Furono obbligati a
riconsiderare la questione solo perché il genocidio di Hitler in Europa li privò di
un numero sufficiente di ebrei ‘civilizzati’.
Gli archivi rivelano che Israele organizzò buona parte dell’emigrazione degli ebrei
arabi, inducendoli con false promesse o mettendo in atto attentati interni per
fomentare sospetti nei loro confronti nei loro Paesi d’origine. Erano visti come
manodopera a buon mercato, per sostituire i palestinesi che erano stati espulsi.
David Ben Gurion, un polacco che diventò il primo capo del governo, descrisse i
mizrahi in termini esclusivamente negativi, come “gentaglia” e “polvere umana”.
Essi erano “un prodotto del deserto.” Gli immigranti mizrahi furono sottoposti ad
un programma di “de-arabizzazione”, la loro presunta arretratezza venne trattata
non diversamente dalle malattie che si supponeva si portassero dietro. Furono
ricoperti di DDT sui voli verso Israele.
I documenti mostrano che l’esercito discuteva animatamente se i nuovi coscritti
ebrei arabi fossero mentalmente ritardati, facendone casi senza speranza, o
semplicemente primitivi, una condizione che avrebbe potuto essere sradicata con
il tempo.
Secondo Ben Gurion, la lotta di Israele era “contro lo spirito del Levante, che

corrompe individui e società…Non vogliamo che gli israeliani diventino arabi,”
Questa missione era diventata più ardua perché, nonostante una campagna
aggressiva di espulsione nel 1948, Israele includeva ancora una significativa
popolazione di palestinesi che erano diventati cittadini.
Israele li tenne separati dai mizrahi attraverso la segregazione, comunità e
sistemi educativi separati. Ai bambini mizrahi venne proibito di parlare arabo
nelle loro scuole ebraiche, e si fece in modo che si vergognassero
dell’arretratezza dei loro genitori.
Ci furono sempre quelli che resistettero agli stereotipi negativi. Negli anni ’70
alcuni organizzarono persino una versione locale delle “Pantere nere”, prendendo
il nome dal gruppo militante afro-americano negli Stati uniti e riecheggiando le
loro richieste per un cambiamento rivoluzionario.
Oggi è una storia vecchia. Un piccolo numero di mizrahi si è unito
nell'”Arcobaleno democratico”, che si concentra sulla giustizia sociale per gli
ebrei arabi. Altri hanno trovato conforto nel fondamentalismo religioso.
Molti altri ancora hanno interiorizzato l’odio per se stessi coltivato nei loro
confronti dallo Stato. Molti ora votano per l’estrema destra, compreso il Likud di
Benyamin Netanyahu, il rivale ufficiale dei padri fondatori del partito laburista.
Il programma zelantemente antipalestinese del Likud ha dimostrato di essere
attraente. L’allarme di Netanyahu durante le elezioni, secondo cui “gli arabi
stanno andando in massa a votare”, ha mobilitato i votanti mizrahi attorno al
Likud e probabilmente lo hanno riportato al potere.
Mizrahi che odiano i palestinesi e che scandiscono “Morte agli arabi” si vedono
ogni fine settimana sulle gradinate del principale club di pallone di Gerusalemme.
Uno di loro, Elor Azaria, un medico militare israeliano, ha messo in pratica lo
slogan dei tifosi. In marzo è stato ripreso da una videocamera in una via di
Hebron mentre giustiziava un palestinese steso a terra ferito. Netanyahu e
Lieberman gli hanno offerto il loro appoggio.
Tuttavia ashkenaziti più “moderati, compreso il comandante dell’esercito, hanno
preso le distanze da Azaria, temendo il danno che la sua azione molto
pubblicizzata avrebbe potuto causare alle credenziali “occidentali” di Israele.

Ma il loro odio nei confronti di tutto ciò che è arabo non è meno intenso di quello
dei fondatori del Paese.
La scorsa settimana un gruppo di ex-generali dell’esercito e politici ashkenaziti
che appoggiano la soluzione dei due Stati ha diffuso un video. Hanno ipotizzato lo
“scenario da incubo” dei palestinesi che mettono via le loro armi e vanno ai seggi
per eleggere uno di loro come sindaco di Gerusalemme.
E’ stato proprio questo tipo di “terrorismo politico” che ha portato la scorsa
settimana Lieberman a bandire Madani da Israele. Con gli ebrei arabi dalla parte
dei palestinesi, al conflitto con Israele si potrebbe porre fine nelle cabine
elettorali. Ora che potrebbe essere veramente sovversivo.
Jonathan Cook ha vinto il premio speciale “Martha Gellhorn per il giornalismo”
[premio inglese per i giornalisti che scrivono in lingua inglese. Ndgr.]. I suoi
ultimi libri sono “Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to
Remake the Middle East” [“Israele e lo scontro di civiltà: Iraq, Iran e il piano per
ridisegnare il Medio oriente”] (Pluto Press) e “Disappearing Palestine: Israel’s
Experiments in Human Despair” [“Palestina scomparsa: esperimenti di Israele
nella disperazione umana”] (Zed Books).
(traduzione di Amedeo Rossi)
** Per un approfondimento della questione si veda il libro di Ella Shoat “Le
vittime ebree del sionismo” a cura di Cinzia Nachira , 2015 edizione Q, Roma

Che cosa ci fanno i coloni alla
“Marcia per l’Uguaglianza”?

+972 – 20 giugno 2016
di Haggai Matar
I coloni israeliani godono di bilanci preferenziali e sussidi, e giocano
un ruolo fondamentale in un sistema di segregazione e
espropriazione. Chi gli ha permesso di unirsi alla “Marcia per
l’Uguaglianza” con le comunità di Israele più trascurate e
svantaggiate?
Questa settimana attivisti sociali israeliani e dirigenti di
amministrazioni locali hanno iniziato una marcia verso
Gerusalemme, la “Marcia per l’Uguaglianza”, per chiedere
uguaglianza nei finanziamenti pubblici per i servizi sociali ed
educativi nelle loro trascurate comunità delle aree economicamente
e geograficamente periferiche di Israele.
Mentre i manifestanti avanzavano lungo la strada dal deserto del
Negev verso Gerusalemme, sono stati raggiunti da alcuni membri
della Knesset [il Parlamento israeliano. Ndtr. ], dal capo del più
importante sindacato del Paese e da altri.
La lotta in merito ai finanziamenti per l’educazione ed il sistema di
welfare destinati alle comunità svantaggiate di Israele è importante
e giusta. Anche l’idea di una manifestazione inclusiva, che
promuova l’unità tra residenti di comunità periferiche disperse, è
ottima. Una tale lotta merita tutto il nostro appoggio.
C’è solo un problema: la partecipazione dei coloni. Tra i partecipanti
all’iniziativa, che comprende i sindaci di due delle città israeliane
più impoverite, Rahat e Netivot (rispettivamente, un Comune
beduino e una cittadina in maggioranza composta da mizrahi [ebrei
di origine araba. Ndtr.]), c’erano i dirigenti dei governi locali delle
colonie Binyamin, Gush Etzion e delle colline a sud di Hebron, in
Cisgiordania. I dirigenti delle colonie non sono arrivati per
esprimere solidarietà con le più deboli comunità israeliane, ma
piuttosto per cercare e trovare spazio per loro stessi dietro lo
striscione impugnato dalle città ignorate e oppresse della periferia

israeliana.
La loro partecipazione solleva tre domande inquietanti: in primo
luogo, di quale discriminazione nella destinazione dei fondi pubblici
soffrono le colonie della Cisgiordania? (Non parlo degli insediamenti
degli ortodossi. Le colonie degli ultra-ortodossi effettivamente
patiscono di gravi carenze nei finanziamenti). Solo ieri il governo ha
approvato il trasferimento di ulteriori 82 milioni di shekel [ quasi 19
milioni di €] agli insediamenti della Cisgiordania, oltre ai 340 milioni
[più di 78 milioni di €] che sono stati promessi come parte di un
accordo di coalizione.
E si tratta di un’integrazione al bilancio normalmente destinato alle
colonie. Questa settimana l’istituto di ricerca “Molad” [gruppo di
analisti israeliano di tendenza progressista. Ndtr.] ha evidenziato
che i servizi pre-scolastici nelle colonie delle colline di Hebron
ricevono per bambino migliaia di shekel in più rispetto a quanti sono
destinati ad Ashkelon e ad Ashdod, città all’interno della Linea
Verde (confine tra Israele e Cisgiordania prima del ’67. Ndtr.]
considerate periferiche. Molad nota che i fondi del governo per lo
sviluppo, l’alimentazione e l’agricoltura sono più consistenti negli
insediamenti, e in generale il governo investe il 28% in più per un
colono della Cisgiordania che per un residente in Galilea [nel nord
di Israele. Ndtr.] ( e ciò escludendo i costi aggiuntivi per le spese
della sicurezza negli insediamenti della Cisgiordania).
Un altro esempio: il centro Adva [centro indipendente di studi
politici di Tel Aviv. Ndtr.] ha scoperto che nel 2014 la spesa pro
capite di un’amministrazione locale nelle colonie non ortodosse
della Cisgiordania è stata superiore a quanto è stato speso nei 15
Comuni considerati economicamente più importanti all’interno della
Linea Verde.
Come ha ripetutamente evidenziato Dani Gutwein [professore di
storia ebraica all’università di Haifa, Ndtr.], anche nella sua serie
video “Il piatto d’argento” [documentari della rete televisiva
israeliana “Canale 8”. Ndtr.], gli insediamenti sono un’alternativa,
che Israele ha creato al di fuori dei propri confini, allo Stato sociale.

Negli insediamenti le case costano meno, gli investimenti pubblici
nell’edilizia e nello sviluppo sono molto più alti e i servizi
fondamentali, come i trasporti pubblici, sono sovvenzionati ad un
livello significativamente superiore. I servizi pubblici che stanno
scomparendo all’interno di Israele abbondano dall’altra parte della
Linea Verde.
Uguaglianza sotto un regime militare
A livello più basilare, se prendiamo in considerazione la situazione
al di fuori del contesto, ci dovremmo rallegrare che il governo stia
ancora investendo nei settori tipici dello Stato sociale, ma questo ci
porta alla seconda domanda: quale posto hanno, in una
manifestazione per l’uguaglianza, i dirigenti di una classe
privilegiata in un regime militare separato in base alla “razza”*?
Unendosi alla marcia, i dirigenti delle colonie stanno cercando di
rendere normale la propria posizione nella società israeliana, per
presentare se stessi semplicemente come un qualunque governo
locale delle comunità israeliane, che per caso si trova fuori dai
confini dello Stato ed è illegittimo in base alle leggi internazionali.
Cercano di eliminare il fatto che la loro stessa esistenza gioca un
ruolo attivo nella quotidiana espropriazione dei palestinesi e nella
perpetuazione di sistemi giuridici paralleli, uno per gli ebrei e uno
per gli arabi.
Mentre i sindaci delle città ebraiche del Negev potrebbero voler
marciare insieme a quelli delle vicine cittadine arabe di Hura e
Rahat, non si vedrebbero i capi del consiglio dei coloni delle colline
a sud di Hebron marciare insieme agli abitanti palestinesi di Susya,
sottoposti al regime militare israeliano, in cui loro giocano un ruolo
attivo. In virtù della loro partecipazione, i rappresentanti dei coloni
hanno apposto un piccolo asterisco sullo striscione della marcia per
l’uguaglianza, una nota a pié di pagina che dice: “Uguaglianza, ma
non per i palestinesi dei territori occupati.”
Il capo del consiglio regionale dell’insediamento di Shomron, Yossi
Dagan, ha enunciato molto chiaramente questo approccio

discriminatorio in un editoriale di “Ynet” [sito web di notizie del
giornale israeliano “Yedioth Aharonot’. Ndtr.] del lunedì, edizione in
ebraico: “Un bambino è un bambino e merita le stesse opportunità,
che sia nato a Tel Aviv, a Karnei Shomron o a Taibe.” (Karnei
Shomron è una colonia in Cisgiordania, Taibe è una città araba
all’interno di Israele).
Certo, ci dovrebbe essere parità di diritti per i bambini di Tel Aviv,
Karnei Shomron e Taibe, per quel che riguarda Dagan; ma non per i
bambini di Burkin, Nablus o Deir Istiya, città e villaggi palestinesi
che soffrono quotidianamente a causa dell’esistenza
dell’insediamento che lui guida – per qualche ragione loro
rimangono esclusi. E’ qui che Dagan traccia il limite, e si porta
dietro tutta la manifestazione per l’uguaglianza.
Perciò, cosa ci fanno i coloni alla manifestazione? Cercano una
legittimazione per se stessi. Si stanno ritagliando alleanze con
attivisti sociali e sindaci di comunità che effettivamente sono prive
di servizi e discriminate, infiltrandosi in una lotta sociale nel
tentativo di annullare le differenze tra loro e la reale periferia
economica e sociale in Israele.
E questo ci porta alla nostra terza domanda: perché lasciare che si
uniscano alla manifestazione? Perché il sindaco di Sakhnin, una
grande città araba in Israele, è disposto ad andare insieme a loro?
Perché il sindaco di Yerucham, un pacifista del partito laburista, è
d’accordo? Perché il “movimento delle periferie” sta marciando con
loro, mano nella mano?
Non auguro altro che il successo per la “marcia per l’uguaglianza”,
ma fatela senza i coloni.
* i traduttori di Zeitun non condividono l’uso del termine “razza”, ma per
rispettare l’opinione dell’autore hanno deciso di mantenere la definizione
originale.

(traduzione di Amedeo Rossi)

La “preghiera per la pioggia” della
Palestina:in che modo Israele usa
l’acqua come un’arma da guerra.
di Ramzy Baroud
Ma’an News – 22 giugno 2016
Intere comunità anche in Cisgiordania non hanno accesso all’acqua o hanno avuto
una riduzione di circa la metà della fornitura.
Questo sviluppo allarmante è durato per settimane, da quando l’impresa idrica
nazionale di Israele, “Mekorot”, ha deciso di interrompere, o ridurre in modo
significativo, le sue forniture d’acqua a Jenin, Salfit e a molti villaggi attorno a
Nablus, tra le altre zone.
Secondo il primo ministro dell’Autorità Nazionale Palestinese Rami Hamdallah,
Israele ha intrapreso una “guerra dell’acqua” contro i palestinesi. L’ironia della
vicenda risiede nel fatto che quella fornita da “Mekorot” è in realtà acqua
palestinese, di cui Israele si è ingiustamente appropriato, proveniente dalle
riserve acquifere della Cisgiordania. Mentre gli israeliani, comprese le colonie
illegali in Cisgiordania, ne usano la grande maggioranza, i palestinesi ricomprano
la loro stessa acqua a prezzi alti.
Riducendo le forniture idriche in un momento in cui i funzionari israeliani stanno
progettando di esportare acqua essenzialmente palestinese, Israele ancora una
volta sta utilizzando l’acqua come una forma di punizione collettiva.
Non è certo una novità. Ricordo ancora la preoccupazione nella voce dei miei
genitori tutte le volte che temevano che la fornitura d’acqua stesse raggiungendo
un livello pericolosamente basso. Si trattava di una discussione pressoché
quotidiana in casa mia. Ogni volta che scoppiavano scontri tra ragazzini che

lanciavano pietre e le forze di occupazione israeliane nei dintorni del campo di
rifugiati, noi correvamo istintivamente sempre a riempire i pochi secchi d’acqua e
bottiglie che avevamo sparsi in giro per la casa.
Questo accadeva durante la prima Intifada, o rivolta, palestinese scoppiata nel
1987 nei Territori Palestinesi Occupati.
Ogni volta che scoppiavano incidenti, una delle prime azioni messe in atto
dall’amministrazione civile israeliana (una denominazione meno sinistra per
indicare gli uffici dell’esercito di occupazione israeliano) era punire
collettivamente l’intera popolazione di qualsiasi campo di rifugiati si ribellasse.
Le misure prese dall’esercito israeliano divennero copiose, anche se con il tempo
si fecero sempre più vendicative: un rigido coprifuoco militare (che significava la
chiusura dell’intera zona e il confinamento di tutti gli abitanti nelle loro case,
sotto minaccia di morte); l’interruzione della corrente elettrica e la riduzione delle
forniture idriche. Ovviamente, queste misure venivano prese solo nella prima fase
della punizione collettiva, che durava per giorni o settimane, a volte persino mesi,
punendo qualche campo di rifugiati fino alla fame. Poiché c’era poco che i
rifugiati potessero fare per sfidare l’autorità di un esercito ben armato, essi
investivano ogni loro magra risorsa o tempo a disposizione per ingegnarsi a
sopravvivere.
Di qui l’ossessione per l’acqua, perché una volta che la fornitura era interrotta,
non c’era niente da fare; tranne, naturalmente, la “Salat Al-Istisqa”, ossia la
“Preghiera per la pioggia” che i musulmani osservanti invocano durante i periodi
di siccità. Gli anziani del campo insistevano sul fatto che funzionasse davvero, e
riportavano storie miracolose del passato, quando questa speciale preghiera
aveva dato risultati durante l’estate, quando c’era meno da aspettarsi che
piovesse.
In effetti molti più palestinesi che in ogni altra epoca hanno invocato la pioggia
nelle loro preghiere dal 1967. Quell’anno, circa 49 anni fa, Israele ha occupato le
due regioni rimanenti della Palestina storica: la Cisgiordania, compresa
Gerusalemme est, e la Striscia di Gaza. E durante quegli anni, Israele ha fatto
ricorso ad una costante politica di punizioni collettive, limitando ogni sorta di
libertà e utilizzando il rifiuto di fornire l’acqua come un’arma.
In effetti l’acqua è stata utilizzata come un’arma per soggiogare i palestinesi

ribelli durante molte fasi della loro lotta. Di fatto questa storia risale alla guerra
del 1948, quando le milizie sioniste hanno interrotto le forniture di acqua a
moltissimi villaggi palestinesi attorno a Gerusalemme per permettere la pulizia
etnica di quella regione.
Durante la “Nakba” (o “Catastrofe”) del 1948, ogni volta che un villaggio o una
cittadina venivano conquistati, le milizie distruggevano immediatamente i suoi
pozzi per impedire agli abitanti di tornare. Oggi gli illegali coloni israeliani
utilizzano ancora questa tattica.
Anche l’esercito israeliano ha continuato ad utilizzarla, soprattutto durante la
prima e la seconda rivolta. Nel corso della seconda Intifada, gli aerei israeliani
hanno bombardato il sistema idrico di qualunque villaggio o campo di rifugiati che
avevano progettato di invadere e sottomettere. Durante l’invasione del campo di
rifugiati di Jenin ed il massacro dell’aprile 2002, le forniture di acqua del campo
sono state fatte saltare in aria prima che i soldati entrassero nel campo da ogni
direzione, uccidendo e ferendo centinaia di persone.
Gaza rimane finora l’esempio più estremo di punizione collettiva riguardante
l’acqua. Durante la guerra è stato preso di mira non solo il sistema idrico, ma
anche i generatori di elettricità utilizzati per purificare l’acqua sono stati fatti
saltare in aria dal cielo. E finché sarà in vigore l’assedio decennale, ci sono poche
speranze di riparare in modo permanente entrambi.
C’è ormai una consapevolezza condivisa del fatto che gli accordi di Oslo siano
stati un disastro politico per i palestinesi; è tuttavia meno noto come Oslo abbia
facilitato l’attuale crescente diseguaglianza in Cisgiordania. Il cosiddetto “Oslo
II”, o accordo interinale israeliano-palestinese del 1995, ha separato il sistema
idrico di Gaza dalla Cisgiordania, lasciando così alla Striscia lo sviluppo delle sue
fonti di acqua situate all’interno dei confini. Con l’assedio e le periodiche guerre
le falde acquifere producono in totale tra il 5 e il 10% dell’acqua potabile.
Secondo l’ANERA [ong statunitense che si occupa di interventi umanitari in
Medio Oriente. Ndtr.], il 90% dell’acqua di Gaza “non è idonea per il consumo
umano.”
Pertanto la maggior parte dei gazawi sopravvive con acqua inquinata dagli
scarichi o non potabilizzata. Ma la Cisgiordania dovrebbe, per lo meno
teoricamente, godere di un maggior accesso all’acqua rispetto a Gaza. Eppure

non è così. La più grande risorsa idrica della Cisgiordania è l'”Acquifero
montano”, che include una serie di bacini: settentrionale, occidentale e orientale.
La disponibilità di questi bacini da parte degli abitanti della Cisgiordania è
limitata da Israele, che nega loro anche l’accesso alle acque provenienti dal fiume
Giordano e all'”Acquifero costiero”. “Oslo II”, che era stato pensato come un
accordo temporaneo fino al termine dei negoziati per lo status definitivo, ha
sancito l’attuale disparità, concedendo ai palestinesi meno di un quinto della
quantità di acqua di cui gode Israele.
Ma neppure questo accordo sfavorevole è stato rispettato, in parte perché il
comitato congiunto [tra l’ente di controllo israeliano e quello palestinese. Ndtr.]
sulla questione dell’acqua concede ad Israele il diritto di veto sulle richieste
palestinesi. Praticamente, ciò si traduce nel fatto che il 100% di tutti progetti
idrici israeliani ricevono l’approvazione, compresi quelli nelle colonie illegali,
mentre circa metà delle richieste palestinesi viene rifiutata.
Attualmente, secondo Oxfam [confederazione di ong internazionali. Ndtr.] Israele
controlla l’80% delle risorse idriche palestinesi, mentre “i 520.000 coloni
israeliani utilizzano circa sei volte la quantità di acqua rispetto a quella che
utilizzano i 2.6 milioni di palestinesi della Cisgiordania.”
Secondo Stephanie Westbrook, che ha scritto sulla rivista israeliana “972”, i
motivi che stanno dietro tutto ciò sono evidenti,: “L’impresa che fornisce l’acqua è
‘Mekorot’, l’azienda idrica nazionale israeliana. Non solo ‘Mekorot’ gestisce più di
40 pozzi in Cisgiordania, appropriandosi delle risorse idriche palestinesi, ma in
pratica Israele controlla anche le valvole di derivazione, decidendo chi ha l’acqua
e chi no.”
“Non c’è da sorprendersi che la priorità venga data alle colonie israeliane mentre
il servizio alle città palestinesi è regolarmente ridotto o interrotto,” come in
questo momento.
L’ingiustizia di tutto ciò è inoppugnabile. Infatti per circa cinque decenni Israele
ha messo in atto le stesse politiche contro i palestinesi senza molte proteste o
misure significative da parte della comunità internazionale.
Con le temperature di quest’estate in Cisgiordania, arrivate a 38°, secondo
quanto riportato famiglie intere vivono con appena 2-3 litri a testa al giorno. Il
problema sta raggiungendo proporzioni catastrofiche. Questa volta la tragedia

non può essere ignorata, in quanto le vite ed il benessere di intere comunità sono
a repentaglio.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale dell’agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è un editorialista di fama internazionale, autore e fondatore di
PalestineChronicle.com. Il suo ultimo libro è “Mio padre era un combattente per
la libertà: la storia mai raccontata di Gaza.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA della settimana 14
– 20 giugno 2016
In Area C, nel governatorato di Hebron, per mancanza di permessi di
costruzione rilasciati da Israele, le autorità israeliane hanno demolito
sette strutture, cinque delle quali si trovavano nel villaggio di Susiya:
sfollati 19 palestinesi, tra cui 12 minori. All’inizio di questo mese, le autorità
israeliane avevano annunciato che durante il mese di Ramadan, iniziato il 6
giugno, vi sarebbe stata una sospensione delle demolizioni per mancanza di
permessi di costruzione, ad eccezione delle strutture che potessero costituire una
minaccia alla sicurezza di Israele.
Il 14 giugno, la Corte Suprema israeliana ha respinto una petizione volta
ad evitare la demolizione punitiva delle case di due palestinesi del Campo
Profughi di Qalandiya i quali, nel mese di dicembre 2015, a Gerusalemme Est,
avevano compiuto una aggressione con coltelli. Nel mese di novembre 2015,
Robert Piper, coordinatore umanitario per i Territori palestinesi occupati, aveva
invitato le autorità israeliane a fermare le demolizioni punitive poiché
costituiscono una forma di punizione collettiva, illegale secondo il diritto
internazionale.

È stato riferito che, nel corso delle ultime due settimane, la società idrica
israeliana Mekorot ha ridotto la fornitura di acqua a dodici comunità
palestinesi comprese nei governatorati di Salfit, Nablus e Jenin. Oltre
53.000 persone residenti in queste aree sono state costrette, per far fronte alle
loro necessità domestiche e di sostentamento, ad utilizzare in misura maggiore la
costosa acqua da autocisterna. I motivi di questa riduzione restano controversi. In
alcune delle comunità colpite, l’8 giugno si è svolta una protesta contro questa
situazione.
In due distinti casi, le autorità israeliane hanno confiscato due trattori di
proprietà privata, una pompa ed una cisterna che consentivano
l’approvvigionamento di acqua per tre famiglie palestinesi residenti nel
nord della Valle del Giordano. La confisca è stata motivata, in un caso, con la
mancanza delle necessarie autorizzazioni e, nell’altro caso, con il fatto di trovarsi
in un’area destinata all’addestramento militare. Ancora nella settimana, in Area C
sono stati notificati ordini di arresto-lavori e di demolizione per due invasi per la
raccolta dell’acqua, per una scuola materna in costruzione e per sei strutture
residenziali disabitate.
In Cisgiordania, 30 palestinesi, dieci dei quali minori, sono stati feriti
dalle forze israeliane durante scontri scoppiati nel corso di proteste in Kafr
Qaddum (Qalqiliya) e nel Campo Profughi di Ayda (Betlemme), così come nel
corso di cinque operazioni di ricerca-arresto, tre delle quali effettuate nel
governatorato di Qalqiliya. Il 19 giugno, un ventiduenne palestinese, malato
di mente, è morto a causa delle ferite subite dalle forze israeliane durante
scontri verificatisi il 4 maggio 2016 nel villaggio di Sa’ir (Hebron). Sempre
in questa settimana, un 51enne palestinese è stato aggredito fisicamente in
circostanze poco chiare ed è stato ricoverato in ospedale per le cure mediche.
Nella Striscia di Gaza, durante la settimana, in 22 occasioni le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento verso palestinesi presenti
nelle Aree ad Accesso Riservato (ARA) a terra e in mare; non sono stati
registrati feriti. In uno degli episodi, quattro barche da pesca sono state
sequestrate e portate in Israele, dieci pescatori palestinesi sono stati arrestati,
otto dei quali sono stati rilasciati dopo poche ore.
Nel villaggio di Kafr ‘Aqab (Gerusalemme), nel corso di una operazione di
ricerca, in scontri con un gruppo di palestinesi armati, le forze di

sicurezza palestinesi hanno ferito alla testa, con armi da fuoco, un 15enne
palestinese. Altri due scontri armati si sono verificati tra le forze di sicurezza
palestinesi e residenti palestinesi dei Campi Profughi di Ramallah e Jenin; non
sono stati segnalati feriti.
Un 23enne palestinese è stato ferito dalla deflagrazione di un residuato
bellico (ERW) in una zona agricola in Ash-Shuja’iyeh, ad est di Gaza City.
Dalla fine delle ostilità [con Israele] del luglio-agosto 2014, nella Striscia di Gaza
13 palestinesi sono stati uccisi e 108 sono stati feriti da residuati bellici.
Nel secondo venerdì di Ramadan (17 giugno), a circa 73.000 palestinesi, in
possesso di documenti di identificazione della Cisgiordania, è stato
concesso l’ingresso in Gerusalemme Est occupata per pregare nel
Complesso della Moschea di Al Aqsa. I maschi di età superiore ai 45 anni, i
ragazzi sotto i 12 anni e le donne di tutte le età hanno potuto attraversare senza
alcun permesso. Le autorità israeliane, in conseguenza dell’attacco verificatosi l’8
giugno a Tel Aviv, mantengono ancora la sospensione per circa 83.000 permessi
rilasciati a palestinesi della Cisgiordania in occasione del mese di Ramadan.
È stato riferito che, nel villaggio di Huwwara (Nablus), un colono
israeliano ha sparato contro un palestinese che, fermo ad un incrocio
stradale, attendeva un mezzo pubblico. Sono stati inoltre segnalati, nelle aree
di Ramallah e Nablus, due episodi di lancio di pietre da parte di coloni israeliani
che hanno provocato il ferimento di due palestinesi e danni ai loro veicoli.
Secondo i media israeliani quattro coloni israeliani, tra cui un minore,
sono stati feriti da pietre lanciate da palestinesi contro veicoli israeliani
nel villaggio di Huwwara, vicino a Burin (Nablus) e presso il villaggio di
Jaba’ (Gerusalemme). Dopo il primo episodio, le forze israeliane hanno chiuso
quattro strade della zona per almeno due giorni, ed hanno intensificato le
ricerche ai checkpoint. In un altro caso, a Gerusalemme Est, nell’insediamento
colonico di Talpiot Est, palestinesi hanno lanciato bottiglie incendiarie contro
case, senza causare danni; in risposta, le forze israeliane hanno chiuso con
blocchi di cemento una strada nel vicino quartiere di Jabal al Muakkbir. Sono stati
segnalati altri cinque casi di lancio di pietre e bottiglie incendiarie da parte
palestinese contro veicoli israeliani, di cui due con danni.
Durante il periodo di riferimento il valico di Rafah, sotto controllo

egiziano, è stato chiuso in entrambe le direzioni. Dall’inizio del 2016, il
valico è stato parzialmente aperto per soli nove giorni. Secondo le autorità
palestinesi di Gaza oltre 30.000 persone sono registrate ed in attesa di
attraversare.
¡

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 21 giugno, le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro due veicoli
palestinesi, uccidendo un ragazzo di 15 anni e ferendone altri tre, tra cui
due minori, che stavano tornando a casa nel villaggio di Beit ‘Ur at Tahta
(Ramallah). L’episodio ha fatto seguito al ferimento di tre persone che
viaggiavano su una macchina israeliana colpita da pietre; l’esercito israeliano ha
confermato che i palestinesi uccisi e feriti non erano implicati in questo episodio.
Le autorità israeliane hanno annunciato l’apertura di un’indagine penale.
Il 21 giugno, nel villaggio Hajja (Qalqiliya), le forze israeliane hanno demolito
la casa di famiglia del colpevole di una aggressione con coltello avvenuta
nel marzo 2016, nel corso della quale un cittadino straniero e l’autore stesso
erano stati uccisi; a causa della demolizione, cinque persone, tra cui due minori,
sono state sfollate.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazio-ni, 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.

 sono scaricabili dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo

tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it; Web:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli
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L’acqua è l’unica questione che
mette (ancora) in difficoltà Israele
con il pretesto della sicurezza e di
dio.
di Amira Hass | 22 giugno 2016 | Haaretz
I portavoce israeliani hanno pronte tre risposte da utilizzare quando rispondono
alle domande sulla carenza d’acqua nelle città palestinesi della Cisgiordania, che
emerge chiaramente rispetto al pieno soddisfacimento idrico delle colonie:
1) Le condutture palestinesi sono vecchie e di conseguenza vi sono perdite
d’acqua; 2) i palestinesi si rubano l’acqua tra loro e la rubano agli israeliani; 3) in
generale, Israele nella sua grande generosità, ha raddoppiato la quantità d’acqua
che distribuisce ai palestinesi in confronto a quella stabilita dagli accordi di Oslo.
“Distribuzione”, i portavoce scriveranno nelle loro risposte. Non diranno mai che
Israele vende ai palestinesi 64 milioni di m³ d’acqua all’anno invece dei 31 milioni

di m³ stabiliti dagli accordi di Oslo. Accordi che sono stati firmati nel 1994 e che
era previsto scadessero nel 1999. Non diranno che Israele vende ai palestinesi
l’acqua dopo avergliela rubata.
Complimenti per la demagogia. Complimenti per rispondere solo con un ottavo
della verità. L’acqua è l’unica questione per cui Israele è (ancora) in difficoltà nel
difendere la sua politica discriminatoria, oppressiva e devastante con il pretesto
della sicurezza e di dio. Per questo deve confondere e stravolgere questo fatto
fondamentale: Israele controlla le risorse idriche. Ed avendone il controllo,
impone il contingentamento della quantità di acqua che i palestinesi hanno il
permesso di produrre e consumare. In media i palestinesi consumano 73 litri pro
capite al giorno. Al di sotto della quantità minima necessaria. Gli israeliani
consumano in media 180 litri al giorno, e c’è chi afferma che sono anche di più. E
qui, a differenza di là, non troverete migliaia di persone che consumano 20 litri al
giorno. D’estate.
Vero, alcuni palestinesi rubano l’acqua. Contadini disperati, i soliti imbroglioni. Se
non ci fosse la mancanza d’acqua ciò non accadrebbe. Una gran parte dei ladri sta
nell’area C, sotto il pieno controllo di Israele. Per cui, per favore, lasciate all’IDF e
alla polizia il compito di trovare tutti i criminali. Ma giustificare la crisi con il
furto, questo è un inganno.
Con gli accordi di Oslo, Israele ha imposto una suddivisione vergognosa, razzista ,
arrogante e brutale delle risorse idriche in Cisgiordania: l’80% agli israeliani (su
entrambi i lati della Linea Verde) e il 20 % ai palestinesi ( da pozzi perforati prima
del 1967, che i palestinesi continuano a sfruttare; dalla Mekorot, l’azienda idrica,
da pozzi da trivellare in futuro dal bacino acquifero montano; da pozzi e da
sorgenti per uso agricolo. Tra l’altro, molte sorgenti, si sono prosciugate a causa
dei pozzi israeliani troppo profondi o perché i coloni se ne sono impadroniti. Le
vie del furto non conoscono confini.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

Israele riconosce di aver tagliato
le
forniture
idriche
alla
Cisgiordania ma incolpa l’Autorità
Nazionale Palestinese
Israele sostiene che l’intensa ondata di calore nella regione, insieme al rifiuto
dell’Autorità Palestinese per le Acque di approvare un incremento delle
infrastrutture ha portato “all’incapacità delle condutture vecchie e insufficienti di
far arrivare tutta l’acqua necessaria.”
di Amira Hass – 21 giugno 2016- Haaretz
Dall’inizio di questo mese decine di migliaia di palestinesi hanno patito i pesanti
effetti di un drastico taglio nelle forniture idriche della Mekorot, la compagnia
israeliana dell’acqua.
Nella regione di Salfit, in Cisgiordania, e in tre villaggi a est di Nablus le
abitazioni sono rimaste senza acqua corrente per più di due settimane. Alcune
fabbriche hanno chiuso, orti e vivai sono andati in rovina e animali sono morti di
sete o sono stati venduti ad allevatori al di fuori delle zone colpite.
La gente ha cercato di arrangiarsi attingendo acqua da pozzi agricoli, comprando
acqua minerale o pagando acqua distribuita da grandi cisterne per uso domestico
e per innaffiare le loro coltivazioni. Ma procurarsi acqua in questo modo è
estremamente dispendioso.
Fonti ufficiali dell’Autorità Palestinese per le Acque hanno affermato ad Haaretz
che personale di Mekorot ha detto loro che i tagli nelle forniture dureranno per
tutta l’estate. Queste fonti sostengono che gli è stato detto dagli israeliani che c’è
una carenza d’acqua e che si deve fare il possibile per garantire che i serbatoi
locali di acqua (situati nelle colonie) rimangano pieni in modo da mantenere la
pressione necessaria per far scorrere l’acqua attraverso le condutture che
portano alle altre colonie ed alle comunità palestinesi.
Impiegati municipali palestinesi affermano che i lavoratori palestinesi

dell’Amministrazione civile [in realtà militare, autorità israeliana che governa sui
territori occupati. Ndtr.], inviati a regolare le quantità di acqua nelle condutture
di Mekorot [compagnia israeliana dei servizi idrici, che fornisce anche i
palestinesi. Ndtr.] hanno detto loro che le interruzioni nelle forniture sono state
fatte per soddisfare la richiesta di acqua da parte degli insediamenti della zona, in
aumento per le alte temperature. Tagli nelle forniture simili ci sono stati lo scorso
anno nelle stesse aree, quando avvennero gravi interruzioni del servizio idrico,
anche in quel caso durante il Ramadan.
Mekorot non ha voluto rispondere alle domande, indirizzando Haaretz all’Autorità
Israeliana delle Acque e al ministero degli Esteri. Uri Schor, portavoce
dell’Autorità per le Acque, ha scritto che la quantità di acqua che Israele vende ai
palestinesi in tutta la Cisgiordania, compresa la zona di Salfit, è aumentata
durante gli anni.
“Si è determinata una carenza idrica sia per israeliani che per palestinesi
localizzata nel nord della Samaria a causa del consumo particolarmente elevato
dovuto al caldo intenso nella regione,” ha scritto Schor. Ha aggiunto che la
carenza è dovuta al fatto che l’Autorità Palestinese delle Acque si rifiuta di
approvare un aumento delle infrastrutture idriche in Cisgiordania attraverso il
comitato dell’acqua congiunto, “che ha portato all’incapacità delle condutture
vecchie e insufficienti di far arrivare tutta l’acqua necessaria nella regione.”
Una fonte della sicurezza israeliana ha detto che anche gli insediamenti
[isrealiani] si stanno lamentando della carenza d’acqua.
I palestinesi smentiscono questo ostruzionismo e dicono che l’acqua
arriva alle colonie.
Un importante funzionario dell’Autorità Palestinese per le Acque ha negato che il
rifiuto palestinese abbia contribuito alla mancanza d’acqua.
“L’Autorità Israeliana sta mentendo all’opinione pubblica,” ha affermato. “Le
tubature non necessitano di potenziamento. USAID [agenzia statale USA che si
occupa degli aiuti all’estero. Ndtr.], per esempio, ha appena terminato un nuovo
condotto a Deir Sha’ar per rifornire la popolazione di Hebron e di Betlemme.
Israele dovrebbe aumentare il flusso dalla stazione di pompaggio di Deir Sha’ar e
più di mezzo milione di palestinesi riceverebbero la quantità di acqua che gli
spetta.

“Peraltro Israele ha proposto un progetto per aumentare la portata di una
conduttura che serve le colonie israeliane nella zona di Tekoa, e l’Autorità
Israeliana delle Acque sta ricattando l’Autorità Palestinese perché approvi questo
progetto in cambio dell’aumento delle forniture dalla stazione di pompaggio di
Deir Sha’ar.”
Schor ha fatto l’esempio dei mesi di gennaio-maggio degli ultimi quattro anni, che
mostra che quest’anno c’è stato effettivamente un aumento da 2.7 milioni di m³
nel 2013 a 3.48 milioni di m³ della quantità di acqua fornita ai distretti di Salfit e
Nablus,.
Ma i dati dell’Autorità Palestinese delle Acque mostrano che nel maggio di
quest’anno c’è stato un taglio nelle forniture di acqua alla città di Bidya, con
12.000 residenti, da 50.470 m³ in marzo a 43.440 m³ in maggio. Nel maggio dello
scorso anno, Bidya ha ricevuto 45.000 m³.
Nella cittadina di Qarawat Bani Hassan in maggio il consumo è stato superiore a
quello di marzo (17.000 m³ rispetto a 15.000 m³), ma nel maggio dell’anno scorso
il consumo aveva raggiunto 20.000 m³ e, secondo un funzionario palestinese, non
c’è modo di spiegare la riduzione del consumo se non con una caduta delle
forniture.
Nel contempo la riduzione delle forniture in giugno è stata molto più netta, fino al
50% all’ora.
Gli accordi di Oslo, che dovevano rimanere in vigore fino al 1999, hanno
mantenuto il controllo israeliano sulle fonti idriche della Cisgiordania e sono
discriminatorie nella distribuzione dell’acqua. In base agli accordi, Israele riceve
l’80% dell’acqua dall’acquifero delle montagne della Cisgiordania, mentre il resto
va ai palestinesi. L’accordo non pone limiti alla quantità di acqua che Israele può
prelevare, ma impone ai palestinesi un massimo di 118 milioni di m³ dai pozzi
esistenti prima degli accordi, e di altri 70 milioni di m³ da nuove perforazioni.
Per varie ragioni tecniche e per imprevisti errori di trivellazione nel bacino
orientale dell’acquifero (l’unica parte in cui l’accordo consente ai palestinesi di
effettuare perforazioni), in pratica i palestinesi producono meno acqua di quanto
stabilito dagli accordi. Secondo B’Tselem [ong israeliana per i diritti umani.
Ndtr.], fino al 2014 i palestinesi hanno avuto solo il 14% dell’acqua dell’acquifero.
E’ anche per questo che Mekorot sta vendendo ai palestinesi il doppio della

quantità di acqua previsto nell’accordo di Oslo, 64 milioni di m³, invece di 31.
Il coordinatore delle attività governative nei territori ha detto: “A causa
dell’incremento dei consumi di acqua durante l’estate, è necessario controllare e
regolare il flusso per rendere disponibile la maggior fornitura possibile di acqua a
tutte le popolazioni. Dato questo problema, il capo dell’Amministrazione Civile ha
approvato un regolamento d’emergenza per mettere in funzione la trivella “Ariel
1” e incrementare la quantità di acqua per i residenti della Samaria
settentrionale, soprattutto nell’area di Salfit; altri 5.000 m³ di acqua all’ora sono
stati approvati anche per le colline di Hebron, a sud.”
Il coordinatore ha anche sottolineato che l’Amministrazione Civile deve lottare
contro i furti dalle condutture che arrivano alle comunità palestinesi. Ha detto che
solo ieri ha scoperto due furti di acqua dalla conduttura che fornisce l’area di
Salfit.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA sulla settimana 7
– 13 giugno 2016
L’8 giugno, due 21enni palestinesi provenienti dalla città cisgiordana di
Yatta (Hebron) hanno ucciso tre israeliani e ne hanno feriti altri sette in
un centro commerciale a Tel Aviv (Israele).Nella stessa circostanza
un’altra israeliana è morta, secondo i media israeliani, per crisi cardiaca.
La polizia israeliana ha arrestato i due aggressori, uno dei quali era stato
precedentemente ferito. Il Segretario generale dell’ONU ha decisamente
condannato l’attacco. Questo episodio porta a nove il numero di israeliani uccisi
in attacchi compiuti da palestinesi della Cisgiordania a partire dall’inizio del
2016; negli ultimi quattro mesi del 2015 le uccisioni furono 23.
nota (nel testo originale): Altri tre israeliani sono stati uccisi nel mese di gennaio

2016, e uno nel mese di ottobre 2015, durante attacchi perpetrati da due cittadini
palestinesi di Israele, anch’essi rimasti uccisi.
Dopo questo attacco, le forze israeliane hanno chiuso, per tre giorni, tutte
le vie di accesso a Yatta, impedendo ogni movimento in entrata e in uscita
dalla città, ad eccezione dei casi umanitari preventivamente concordati.
Inoltre, per tutta la settimana, è stato impedito l’ingresso in Israele, o nell’area
chiusa posta oltre la Barriera (la “Seam Zone “), a circa 350 titolari di permesso
aventi il medesimo cognome del sospetto autore di un tentativo di accoltellamento
avvenuto il 2 giugno nella zona di Tulkarem, nel corso del quale il presunto
attentatore venne ucciso.
Nello stesso contesto, le autorità israeliane hanno sospeso i permessi
rilasciati, per il Ramadan, ad oltre 83.000 palestinesi della Cisgiordania e
ad alcune centinaia di abitanti della Striscia di Gaza; permessi utilizzati
soprattutto per visite a familiari residenti in Israele. L’Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i Diritti Umani, oltre a condannare l’attacco, ha espresso
preoccupazione per la cancellazione dei permessi, fatto che può configurarsi
come una punizione collettiva.
Inoltre, dal 10 al 12 giugno, in occasione di una festa ebraica (Shavuot), le
autorità israeliane hanno imposto una chiusura della Cisgiordania e della
Striscia di Gaza, precludendo ai titolari di permesso l’ingresso in Israele e
a Gerusalemme Est, ad eccezione degli operatori umanitari, del personale delle
organizzazioni internazionali e dei titolari di permesso di ricongiunzione familiare.
Nonostante le misure di cui sopra, durante il primo venerdì del Ramadan (10
giugno), almeno 30.000 palestinesi in possesso di documenti di identità
della Cisgiordania sono stati autorizzati ad entrare a Gerusalemme Est
per la preghiera. Ciò è dovuto principalmente alla già annunciata rinuncia, da
parte di Israele, ad esigere alcuni requisiti per consentire l’ingresso [a
Gerusalemme Est] dei palestinesi della Cisgiordania; in particolare, nell’annuncio
precedente, si autorizzavano ad entrare gli uomini di età superiore ai 45 anni, i
ragazzi al di sotto dei 12 anni e le donne di tutte le età.
L’11 giugno, a Beit ‘Amra (Hebron), le forze israeliane hanno distrutto la casa
di famiglia di un 15enne palestinese, attualmente accusato
dell’accoltellamento e uccisione di una donna israeliana verificatosi nel

gennaio 2016 nell’insediamento colonico di ‘Otni’el. In seguito alla
demolizione, sei persone, tra cui un minore, sono state sfollate. Dal
quando, nel luglio 2014, questa pratica è stata ripristinata, le autorità israeliane
hanno demolito o sigillato 48 case per motivi punitivi, sfollando 288 persone, tra
cui 133 minori. Nel mese di novembre 2015, Robert Piper, coordinatore
umanitario per i Territori palestinesi occupati, ha invitato le autorità israeliane a
fermare questa pratica, che è una forma di punizione collettiva, illegale secondo il
diritto internazionale.
Al checkpoint di ‘Awarta (Nablus), nel corso di un presunto tentativo di
accoltellamento, le forze israeliane hanno gravemente ferito con arma da
fuoco un palestinese mentalmente disabile; nessun soldato israeliano è
rimasto ferito. È stato riferito che l’uomo sarebbe stato lasciato a terra
sanguinante per circa un’ora, fino a quando un’ambulanza israeliana lo ha
prelevato per le cure mediche. In Cisgiordania, in vari episodi, le forze
israeliane hanno ferito complessivamente 15 palestinesi, tra cui due
minori. Ciò rappresenta, dall’inizio del 2016, una riduzione dell’82% della media
settimanale di palestinesi feriti.
L’8 giugno, le forze della Sicurezza palestinese hanno ferito cinque
palestinesi durante scontri scoppiati nel corso di una protesta contro
l’ingresso di israeliani in un santuario nella città di Nablus (la Tomba di
Giuseppe); queste visite avevano già portato a scontri con le forze israeliane: il 6
giugno, era stato ucciso un giovane palestinese. Una protesta simile si era
verificata il 4 giugno, con scontri tra manifestanti e forze palestinesi: dieci
persone avevano subito lesioni causate dalla inalazione di gas lacrimogeno.
Durante una operazione di ricerca nella città di Qalqiliya, le forze
israeliane hanno lanciato razzi illuminanti: almeno 50 alberi di ulivo
hanno preso fuoco e sono rimasti danneggiati. In Cisgiordania, compresa
Gerusalemme Est, le forze israeliane hanno condotto 87 operazioni di ricercaarresto ed hanno arrestato 128 palestinesi; circa il 30% degli arresti hanno avuto
luogo nel governatorato di Hebron.
Nella zona (H2) della città di Hebron, sotto controllo israeliano, coloni
israeliani hanno spruzzato liquido al peperoncino in faccia ad un 13enne
palestinese. Inoltre, ci sono stati almeno cinque attacchi di coloni israeliani con
conseguenti danni a proprietà palestinesi: 13 alberi di ulivo vandalizzati in

Turmus’ayya (Ramallah); lanci di pietre ed atti vandalici contro almeno 21 veicoli
in due episodi accaduti nelle zone di Gerusalemme Est e Nablus; 1.500 mq di
terra spianati ad Al-Khader (Betlemme); 30 pecore di proprietà palestinese
investite ed uccise nel villaggio di Az Zubeidat (Jericho).
Secondo quanto riferito dai media israeliani, in Cisgiordania, compresa
Gerusalemme Est, in quattro distinti episodi di lanci di pietre da parte di
palestinesi contro veicoli israeliani, cinque israeliani, tra cui un minore, sono
stati feriti e un veicolo è stato danneggiato.
Nella Striscia di Gaza, durante la settimana, in dieci occasioni, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco verso palestinesi presenti nelle Aree ad
Accesso Riservato (ARA) a terra e in mare; non sono stati registrati feriti.
In uno degli episodi, una barca da pesca è stata danneggiata e tre palestinesi
sono stati arrestati.
Durante il periodo di riferimento il valico di Rafah, sotto controllo
egiziano, è rimasto chiuso in entrambe le direzioni. Dall’inizio del 2016, il
valico è stato parzialmente aperto per soli nove giorni. Secondo le autorità
palestinesi di Gaza oltre 30.000 persone sono registrate ed in attesa di
attraversare.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazio-ni, 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.

 sono scaricabili dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]

sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it; Web:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli
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Israele si impossessa dell’ONU per
un raduno studentesco contro il
BDS
Alex Kane, 1 giugno 2016 – Mondoweiss
Le Nazioni Unite sono in genere un contesto critico nei confronti delle violazioni
dei diritti umani da parte di Israele.
Ma il 31 maggio, la delegazione israeliana all’ONU si è impossessata
dell’Assemblea generale per un incontro a favore di Israele durato tutto il giorno,
a cui hanno partecipato circa 1.500 persone – molte delle quali studenti
universitari – che hanno ascoltato una schiera di oratori contro il movimento per il
Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS) che prende di mira Israele.
I partecipanti radunati all’ONU per ascoltare i soliti discorsi a favore di Israele,
hanno inveito contro l’ONU perché critica Israele, hanno agitato bandiere
israeliane, hanno cantato l’inno israeliano e quello statunitense e ascoltato
Matisyahu, la star del reggae ebreo-americano. L’obiettivo dell’incontro
“Ambasciatori contro il BDS” è stato il movimento internazionale di boicottaggio

contro Israele, e gli oratori hanno criticato il BDS, per supposto antisemitismo e
sostenendo che diffonde “bugie” su Israele. La conferenza era organizzata dalla
delegazione di Israele all’ONU e co-sponsorizzata da una serie di gruppi filoisraeliani.
L’incontro ha riflesso la crescente attenzione del governo israeliano contro il
movimento BDS. Negli scorsi mesi i sostenitori di Israele, con il contributo delle
organizzazioni USA, come StandWithUs, a favore di Israele, hanno organizzato
conferenze negli USA e in Israele per discutere del movimento. A marzo il
giornale israeliano Yedioth Ahronoth ha tenuto a Gerusalemme una conferenza
contro il BDS che ha ospitato membri del governo israeliano. Il convegno ha fatto
notizia e si è attirato critiche, dopo che un ufficiale dell’intelligence ha detto che
Israele si dovrebbe impegnare “all’eliminazione mirata di civili” sostenitori del
BDS, e dopo che Aryeh Deri, ministro degli Interni di Israele, ha detto che Israele
dovrebbe revocare lo status di residente nello Stato all’attivista del BDS Omar
Barghouti. In effetti lo scorso mese le autorità israeliane hanno imposto un divieto
di viaggio a Barghouti, dopo che non gli hanno rinnovato i documenti che gli
consentono di viaggiare fuori dal Paese.
Com’era prevedibile, la giornata all’ONU è iniziata con funzionari israeliani e
sostenitori di Israele che si sono avvicendati sul podio dell’assemblea generale
per inveire contro il movimento BDS. Danny Danon, l’ambasciatore israeliano
presso le Nazioni Unite, ha definito l’incontro “storico” e ha detto: “Il BDS è il
nuovo volto dell’antisemitismo.” Danon ha giurato di sconfiggere il movimento
BDS “una volta per tutte”, ma ha detto che il movimento rappresenta una nuova
minaccia perché “non possiamo fermarlo con le armi.”
Ronald Lauder, il presidente del Congresso Ebraico Mondiale, ha affermato che
“l’era dell’ebreo tranquillo, timido, dell’ebreo del ghetto” è finita, e che ora il
movimento sionista sa come lottare contro gente come i sostenitori del BDS. Ha
affermato che “Studenti per la Giustizia in Palestina” è stato fondato dalla
Fratellanza musulmana, un’accusa infondata, ed ha promesso di pubblicare
annunci sui maggiori quotidiani per incoraggiare gli studenti a informare il
Congresso Ebraico Mondiale delle attività antisemite e del BDS. “Se la vostra
scuola, il vostro professore sostengono pubblicamente il BDS, contattateci,” ha
detto Lauder, prima di invitare gli ex-studenti a non fare più donazioni alle loro
scuole finché queste non bloccheranno il movimento BDS nei campus.

La forte presenza del movimento BDS nelle università è stata un particolare
motivo di preoccupazione per molti partecipanti. Andrea Bhatti, una studentessa
del “College of Staten Island” che era presente alla riunione, mi ha detto di essere
“molestata” e “presa di mira” da “Studenti per la Giustizia in Palestina” dopo aver
scritto una petizione che chiedeva di vietare il SJP. Melissa Sherman, una
studentessa della Brooklyn Lawn School, ha detto di sperare che l’incontro le
avrebbe insegnato “ad essere più brava a parlare di Israele.
La prima metà della giornata è stata piena dei tipici comizi. Invece un dibattito
sulle università e il BDS è stato più equilibrato. David Sable, amministratore
delegato della compagnia pubblicitaria Y & R, ha esposto un messaggio
sorprendente per i partecipanti: il vostro discorso filo-israeliano non funziona.
“Non tutti quelli che criticano Israele sono antisemiti,” ha detto Sable, che ha
ammonito i sostenitori di Israele a “smetterla di essere autoreferenziali” e di
parlare piuttosto ad altre persone che non sono ancora convinte delle ragioni di
Israele. Ha anche sostenuto che Israele sta perdendo la guerra delle reti sociali.
“Nei blog siamo stati fatti fuori,” ha detto, mentre mostrava diapositive di
contenuti filo-palestinesi visivamente convincenti sui siti web.
Sable aveva partecipato al dibattito dei democratici a Brooklyn tra Bernie Sanders
e Hillary Clinton e ha detto di essere rimasto sorpreso del fatto che persone che
ha descritto come l’ “elite nera” di Harlem abbiano applaudito il discorso di
Sanders su Israele/Palestina.
Il famoso consulente politico e sondaggista repubblicano Frank Luntz ha fatto un
discorso simile ai presenti all’incontro. Ha mostrato diapositive che riassumevano
il risultato di un recente sondaggio realizzato su studenti universitari. Ha detto
che il 22% è più filo-palestinese che filo-israeliano, e il 44% crede che Israele stia
praticando l’apartheid. “Le scuole in tutto il Paese stanno affrontando un’enorme
sfida,” ha detto Luntz. “Stiamo perdendo gente che una volta era moderatamente
filo-israeliana.” Luntz ha affermato che i sostenitori di Israele devono parlare “da
giovani” e “fare discorsi di sinistra.”
Tuttavia pare che questo messaggio non sia stato raccolto dagli oratori che hanno
chiuso la giornata. Shoham Nicolet, presidente dell’ “Israeli-American Council”,
ha denunciato il BDS come “movimento dell’odio, violento, razzista.” Daniel
Birnbaum, amministratore delegato della “SodaStream”, impresa attaccata dal
BDS, ha affermato che la Cisgiordania “non è giuridicamente occupata”, che si

tratta di un territorio “conteso”. Birnbaum ha incoraggiato i presenti a lottare
contro il movimento BDS ma anche a raggiungere le persone con un messaggio
più positivo. La sua idea di un messaggio positivo? “Ci sono palestinesi buoni. Non
sono tutti terroristi.” Ha invitato i presenti a farsi amici palestinesi e ad inviare
auguri a palestinesi per il Ramadan la settimana successiva.
Ma in uno dei momenti più stravaganti della conferenza, Birnbaum ha detto che
un soldato israeliano “vuole tornare a casa dalla sua famiglia, vuole andare alla
spiaggia e viaggiare dopo il servizio militare. Non è motivato dalle 72 vergini”, un
riferimento alla convinzione di alcuni attentatori suicidi che sarebbero stati
ricompensati dopo la loro morte.
Il movimento BDS non dà segni di fermarsi finché il controllo israeliano sui
palestinesi proseguirà. E anche se alcuni oratori della conferenza hanno giurato
che Israele vincerà la battaglia contro il movimento, è chiaro che probabilmente
nei prossimi anni si terranno altri incontri contro il BDS. Radunare le proprie
truppe è uno dei mezzi favoriti dei sostenitori di Israele, ma finora non sono
riusciti a scalfire la crescita del movimento per il boicottaggio di Israele.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA riguardante il
periodo: 24 maggio – 6 giugno
2016
Il 2 giugno, una 24enne palestinese, madre di due figli, è stata uccisa
dalle forze israeliane mentre si avvicinava al checkpoint di ‘Enav
(Tulkarem); si presume abbia tentato di accoltellare un soldato.
In un altro episodio, il 30 maggio, un 17enne palestinese ha accoltellato e ferito
un soldato israeliano a Tel Aviv (Israele) ed è stato in seguito arrestato. Dall’inizio
del 2016, nel corso di attacchi e presunti attacchi contro israeliani, sono stati

uccisi 53 sospetti aggressori palestinesi, tra cui cinque donne e 13 minori;
nell’ultimo trimestre del 2015 gli uccisi furono 89. Le circostanze di molti episodi
hanno suscitato preoccupazione per l’uso eccessivo della forza.
Le autorità israeliane hanno consegnato alle loro famiglie i corpi di due
palestinesi, tra cui una ragazza di 17 anni, sospettati di aver perpetrato
attacchi contro israeliani. Sono tuttora trattenuti i cadaveri di altri nove
palestinesi.
Un palestinese di 20 anni, colpito con arma da fuoco dalle forze
israeliane, durante scontri verificatisi il 2 giugno nella città di Nablus, è
successivamente morto in conseguenza delle ferite; gli scontri, che
provocarono il ferimento di altri undici palestinesi, erano scoppiati a seguito
dell’ingresso di un gruppo di israeliani in visita ad un santuario (la Tomba di
Giuseppe).
In Cisgiordania, nelle due settimane cui si riferisce questo rapporto, in
scontri con le forze israeliane sono stati feriti 97 palestinesi, tra cui 30
minori e una donna. La stragrande maggioranza degli scontri si è verificata
durante manifestazioni e proteste: nei Campi Profughi di Ni’lin e Al Jalazun
(governatorato di Ramallah); ad Azzun e Kafr Qaddum (governatorato di
Qalqiliya); ad Abu Dis, Al ‘Eizariya e Silwan (governatorato di Gerusalemme). A
Gaza, due palestinesi sono stati feriti, con armi da fuoco, durante
manifestazioni nei pressi della recinzione perimetrale di Israele.
Durante le due settimane di riferimento, in almeno 25 casi, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco verso palestinesi presenti nelle Aree ad
Accesso Riservato (ARA) di terra e in mare. In uno di questi episodi, cinque
pescatori sono stati arrestati dalle forze navali israeliane e due loro barche sono
state confiscate.
In Cisgiordania, nell’arco delle due settimane, le forze di Israele hanno
condotto 167 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 240
palestinesi; la percentuale di arresti più alta (35%) è stata registrata nel
governatorato di Gerusalemme. Nella Striscia di Gaza, nelle Aree ad Accesso
Riservato, in sei occasioni le forze israeliane hanno compiuto operazioni
di spianatura del terreno ed effettuato scavi.
Il 5 giugno, in Area C, presso la comunità beduina palestinese di Sateh al

Bahr (Jericho), per mancanza di permessi edilizi israeliani, le autorità
israeliane hanno smantellato e confiscato sei strutture residenziali e due
roulotte adibite a scuola materna. Le strutture coinvolte erano state fornite
come assistenza umanitaria e finanziate dal Fondo Umanitario per i Territori
occupati. Sei famiglie sono state sfollate e tredici bambini privati della scuola.
Questa è una delle 46 comunità beduine della Cisgiordania centrale a rischio di
trasferimento forzato a causa di un piano israeliano di rilocalizzazione.
Dall’inizio del 2016, sono state demolite o confiscate un totale di 180
strutture assistenziali, rispetto alle 108 relative all’intero 2015. Nel
periodo di riferimento, con le stesse motivazioni, altre cinque strutture sono state
demolite a Gerusalemme Est, coinvolgendo 19 persone.
Nella Città Vecchia di Gerusalemme Est, a causa di un ordine di sfratto
emesso dalle autorità israeliane, due famiglie palestinesi, composte da
sette persone, sono a rischio di sfollamento. Ciò fa seguito alla sentenza
emessa da un tribunale israeliano a favore di una organizzazione di coloni che
rivendica la proprietà delle case dei palestinesi.
Nel nord della Valle del Giordano, tre comunità di pastori (Khirbet ar Ras
al Ahmar, Humsa al Bqai’a e Hamamat Al Maleh), composte da circa 360
persone, tra cui 205 minori, sono stati temporaneamente sfollate per tre
giorni consecutivi, per più di 14 ore al giorno, per consentire esercitazioni
militari israeliane. Ci sono 38 comunità di pastori palestinesi situate in zone
designate dalle autorità israeliane come “zone per esercitazione a fuoco”; tali
zone coprono circa il 18% della Cisgiordania. Molte di queste comunità, che
sono tra le più vulnerabili della Cisgiordania, risiedono in queste zone da prima
che le stesse venissero dichiarate “zone per esercitazione a fuoco”.
Secondo i media israeliani, nei governatorati di Hebron e Gerusalemme, tre
israeliani, tra cui una donna, sono stati feriti e quattro veicoli israeliani
sono stati danneggiati nel contesto di sette episodi di lancio di pietre da
parte di palestinesi.
Nelle due settimane sono stati riferiti quattro episodi di vandalismo
contro proprietà palestinesi da parte di coloni israeliani: due episodi di
lancio di pietre con danni a due veicoli vicino a Salfit e Betlemme; l’incendio di 15
alberi di ulivo in ‘Urif (Nablus); danni alle colture stagionali ad Al-Khader
(Betlemme).

Le autorità israeliane hanno annunciato che durante il mese del Ramadan
musulmano, iniziato il 6 giugno, a tutte le donne palestinesi in possesso
di documenti di identificazione della Cisgiordania, così come a tutti gli
uomini di età superiore ai 45 anni e ai ragazzi al di sotto dei 12 anni, al
venerdì sarà consentito l’accesso senza permesso a Gerusalemme Est;
uomini e ragazzi che non rientrano in queste categorie potranno richiedere il
permesso.
Il valico di Rafah, al confine con l’ Egitto, è stato eccezionalmente aperto
per quattro giorni (1, 2, 4, 5 giugno), permettendo a 3.142 palestinesi di
uscire e a 894 di entrare a Gaza. Secondo le autorità palestinesi, ci sono più di
30.000 persone registrate e in attesa di attraversare, tra cui circa 9.500 malati e
2.700 studenti. Dall’inizio del 2016, Rafah è stato aperto per soli nove giorni.
¡

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
L’8 giugno, due palestinesi provenienti dalla città di Yatta (Hebron) hanno
aperto il fuoco in un centro commerciale a Tel Aviv (Israele), uccidendo
quattro israeliani e ferendone più di altri dieci; gli autori sono stati
successivamente arrestati. Le forze israeliane hanno bloccato tutti gli accessi a
Yatta, ad eccezione dei casi umanitari, ed eseguito operazioni di ricerca-arresto.
Il 9 giugno, dopo l’attacco di Tel Aviv, le autorità israeliane hanno annunciato
la sospensione di circa 83.000 autorizzazioni concesse a palestinesi per
entrare a Gerusalemme Est per la preghiera dei venerdì del Ramadan;
sospesi anche i permessi per le visite ai familiari risiedenti in Israele.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazio-ni, 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.

 sono scaricabili dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it; Web:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli
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