Il comitato dell’OLP vota la
sospensione del riconoscimento
dello Stato di Israele
MEE staff
Lunedì 29 ottobre 2018, Middel East Eye

Il comitato centrale dell’OLP ha votato per sospendere tutti gli
impegni presi con “le autorità occupanti”, fino a che Israele non
riconoscerà lo Stato palestinese.
Il comitato centrale dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha
annunciato la sospensione del riconoscimento dello Stato di Israele.
Nella sua decisione, resa nota lunedì sera dopo una riunione, l’OLP ha detto che
annullerà tutti i suoi impegni verso le “autorità occupanti” fino a che Israele non
riconoscerà uno Stato palestinese entro i confini del 1967 con Gerusalemme est
come capitale.
Questo comprende la cooperazione per la sicurezza e gli accordi commerciali
stabiliti tra Israele e l’Autorità Nazionale Palestinese.
Se le decisioni del comitato centrale non sono vincolanti, rappresentano però una
raccomandazione all’ANP sulle future decisioni politiche. Il presidente dell’ANP
Mahmoud Abbas era presente alla riunione.
Nel 2015 il comitato centrale aveva già chiesto la fine del coordinamento per la
sicurezza con Israele.
Ha incaricato Abbas e il Comitato Esecutivo dell’OLP di dar seguito alle decisioni
di lunedì.
Il comitato ha anche esplicitamente disapprovato il processo di pace condotto da
Donald Trump ed il suo piano di “accordo del secolo” per porre fine al conflitto.
L’agenzia di notizie ufficiale palestinese Wafa ha riferito che “il comitato ha

apprezzato gli sforzi del presidente (Abbas)… per insistere nel rifiuto dell’accordo
del secolo e nel contrastarlo con tutti i mezzi disponibili per farlo fallire, come
anche nel ritenere l’amministrazione USA partner del governo israeliano di
occupazione e parte del problema, non la soluzione”.
Il Consiglio inoltre ha attaccato Hamas, che controlla la Striscia di Gaza,
accusandolo di non aver rispettato il suo impegno e l’accordo di unificazione
firmato nell’ottobre dell’anno scorso.
Abbas è sembrato appoggiare le decisioni di lunedì, dicendo che è arrivato il
momento di mettere in atto le precedenti misure approvate dal comitato centrale.
Secondo una dichiarazione pubblicata da Wafa, Abbas ha chiamato i palestinesi
ad unirsi dietro all’OLP come “unico legittimo rappresentante” del popolo
palestinese.
Di fronte alla crescente pressione da parte di Washington per porre fine
all’assistenza pubblica dell’Autorità Nazionale Palestinese alle famiglie dei
prigionieri e delle persone uccise dalle forze israeliane, Abbas ha detto: “Gli
stanziamenti per le famiglie dei martiri e dei feriti costituiscono una linea rossa:
non possiamo negoziare riguardo ai loro diritti.”(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Australia e Palestina-Israele: la
minaccia dell’estrema destra
Noura Mansour
28 ottobre 2018, Al Shabaka
Recentemente il governo australiano, insieme a Israele e USA, ha votato contro la
risoluzione ONU per eleggere la Palestina alla presidenza del “Gruppo dei 77”,
che le consente di agire nel 2019 come Stato membro [dell’ONU] a tutti gli effetti.
Durante la stessa settimana il primo ministro australiano Scott Morrison ha

annunciato che sta prendendo in considerazione il riconoscimento di
Gerusalemme come capitale di Israele e lo spostamento là dell’ambasciata
australiana.
Per molti aspetti simili iniziative ed annunci non rappresentano una sorpresa: la
politica estera australiana su Palestina e Israele è sempre stata assolutamente
filo-israeliana e anti-palestinese. Ciò deriva da due ragioni principali.
In primo luogo, entrambi i Paesi rappresentano progetti di colonialismo di
insediamento fondati sulla supremazia bianca. In effetti, in un’intervista del 2006
ad “Haaretz” [giornale israeliano di centro-sinistra, ndtr.], l’ex-ambasciatore
israeliano in Australia Naftali Tamir ha definito Israele e Australia come “due
sorelle bianche in Asia,” e ha parlato di come condividano la stessa razza –
diversa dagli “asiatici gialli e con gli occhi a mandorla.” La retorica colonialista
del partito Liberale che attualmente governa l’Australia ripete queste opinioni.
Alcuni dei suoi membri sostengono che la colonizzazione abbia portato molti
vantaggi alle popolazioni native dell’Australia, mentre altri arrivano fino al punto
di negare che l’Australia sia mai stata colonizzata – proprio come i sionisti negano
che la Palestina sia stata occupata e soggetta a pulizia etnica, affermando che ci
fosse “una terra senza popolo per un popolo senza terra.”
Secondo, la politica estera australiana è in gran parte un riflesso della politica
estera e interna degli USA. Ciò si vede non solo nelle sue politiche su PalestinaIsraele, ma anche nell’ascesa di movimenti politici di estrema destra in seguito
all’elezione di Donald Trump. Più di recente, ministri del partito Liberale hanno
votato in appoggio a una mozione palesemente suprematista bianca – denominata
“Va bene essere bianchi” –, portata avanti dalla senatrice estremista di destra e
anti-immigrati Pauline Hanson, che invitava il senato australiano a riconoscere “la
deplorevole ascesa di un razzismo anti-bianco e di attacchi alla civiltà
occidentale”. Ovviamente tale appoggio non dovrebbe sorprendere in un Paese
che nega cure mediche a richiedenti asilo, tenuti per anni in campi di detenzione
all’estero, che tentano il suicidio, o che attribuisce visti speciali per coltivatori
sudafricani bianchi perché, proprio come gli australiani, “amano il cricket, le
spiagge e le grigliate.”
Quindi, nonostante il fatto che la dichiarazione di Morrison in merito
all’ambasciata sia coerente con il quadro su delineato, si tratta di uno
spostamento ancora più a destra rispetto alla posizione dei suoi predecessori.

All’inizio di quest’anno l’ex-primo ministro Malcolm Turnbull e l’ex-ministra degli
Esteri Julie Bishop [entrambi del partito Liberale, ndtr.] si sono opposti alla
decisione del consiglio federale del Partito Liberale di seguire l’esempio di Trump
e di spostare l’ambasciata.
Paesi vicini come l’Indonesia e la Malaysia hanno manifestato il proprio
disappunto riguardo all’affermazione di Morrison, e l’iniziativa rischia di
compromettere le relazioni e lo status dell’Australia nella regione. L’Indonesia ha
persino diffuso un comunicato secondo cui avrebbe sospeso un importantissimo
accordo commerciale con l’Australia se Morrison avesse proceduto a spostare
l’ambasciata.
Inoltre i media australiani hanno descritto la dichiarazione del primo ministro
come avventata, sciocca e un disperato tentativo sia di far appello alla propria
base di estrema destra che di vincere le elezioni suppletive a Wentworth, comune
della periferia orientale di Sidney, rivolgendosi agli elettori ebrei, che
rappresentano circa il 13% della popolazione della zona. Ciò presuppone che tutti
gli ebrei che abitano a Wentworth siano sionisti e accolgano positivamente queste
politiche di estrema destra – un presupposto che si è dimostrato falso, in quanto
Wentworth ha votato contro il partito Liberale. Ciò lascia il partito con un seggio
in meno rispetto alla maggioranza nella Camera dei Rappresentanti, benché il
governo federale rimanga invariato.
Consigli politici
1. Il dibattito riguardante lo spostamento dell’ambasciata ha ignorato due
importanti aspetti –giuridici ed etici – che dovrebbero essere messi in luce
nelle discussioni sulle politiche filo-israeliane dell’Australia. I discorsi
riguardanti lo spostamento dovrebbero sottolinearne l’illegalità in base
alle leggi internazionali, così come la sua immoralità, soprattutto il fatto
che vada contro valori universali e valori nazionali australiani di
democrazia ed impegno per i diritti umani.
2. Le organizzazioni della società civile e i gruppi filo-palestinesi devono
organizzare manifestazioni e proteste, così come fare pressione e presentare
petizioni per mandare un messaggio a Morrison che la sua politica non sarà ben
accolta e sostenuta dal popolo australiano. Dato che si tratta di un punto critico,
l’impulso ora deve essere sostenuto, indipendentemente dai risultati delle elezioni

suppletive e dalla sconfitta del candidato del partito Liberale, per continuare a
fare pressione su un governo che storicamente ha danneggiato i diritti dei
palestinesi.
3. L’Australia dovrebbe ridefinire la propria politica estera per metterla più in
sintonia con il contesto geopolitico del Paese e con gli interessi nazionali,
piuttosto che continuare con le proprie politiche basate sulla razza e con
l’importazione di politiche dagli USA indipendentemente dal fatto che siano
adatte al contesto australiano. L’Australia deve riconoscere il proprio ruolo in
quanto Nazione asiatica con relazioni commerciali fondamentali con Paesi come la
Malaysia e l’Indonesia, le cui politiche filo-palestinesi differiscono notevolmente
da quelle degli USA. Pressioni dell’opinione pubblica, dei media e dei gruppi della
società civile sui partiti più di sinistra, Laburista e Verde, potrebbero contribuire
a cambiare la retorica e il discorso in questo senso e, in ultima istanza, rafforzare
un cambiamento nella politica relativa a Palestina-Israele.
Noura Mansour
Esperta di politica di Al-Shabaka, Noura Mansour è un’insegnante, scrittrice,
attivista e organizzatrice di comunità palestinese originaria della città di Acri [in
Israele, ndtr.]. Ha studiato scienze politiche ed educazione ed ha conseguito un
master in Relazioni Internazionali all’università di Haifa [in Israele, ndtr.]. Noura
ha partecipato al lavoro di sviluppo e di comunità con Ong a Gerusalemme, in
Cisgiordania e nella Palestina del ’48 [cioè in Israele, ndtr.]. Ha lavorato con Ong
e con movimenti di solidarietà internazionali in Corea e in Australia, dove ora vive
e lavora nel settore educativo. Noura è anche una moderatrice di dibattiti ed ha
istruito e gestito molti incontri internazionali in Asia, Medio Oriente, Europa ed
Australia.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Israele approva 20.000 unità
abitative a Maale Adumim
Ma’an News
28 ottobre 2018,Ma’an News
Gerusalemme (Ma’an) – Il governo israeliano ha approvato la costruzione di più di
20.000 nuove unità abitative nelle colonie israeliane illegali di Maale Adumim, a
est di Gerusalemme. Mezzi di comunicazione in lingua ebraica hanno informato
che l’approvazione delle nuove abitazioni è arrivata dopo un lungo periodo di
timore e di scontri politici.
Alcune fonti hanno menzionato l’esistenza di un accordo di sviluppo complessivo
tra il ministero della Costruzione e dell’Abitazione e il Comune di Maale Adumim
per la costruzione nei prossimi anni di unità abitative nelle colonie illegali.
Alcune notizie affermano che, con la firma dell’accordo, sarà possibile iniziare i
lavori di costruzione di 470 unità abitative, mentre le rimanenti abitazioni, che
rappresentano 20.000 alloggi, sono soggette all’approvazione dei partiti politici.
Il ministro israeliano delle Costruzioni e delle Abitazioni, Yoav Galant [del partito
di centro Kulanu, ndtr.], ha affermato: “Ci rallegriamo per la firma dell’accordo
complessivo che porterà allo sviluppo e al consistente aumento della popolazione
di Maale Adumim.”
Galant ha aggiunto che, oltre alle nuove unità abitative, nelle colonie illegali
verranno costruiti edifici pubblici ed istituzioni, compresi sinagoghe ebraiche,
scuole e asili.
“Dobbiamo continuare a rafforzare il controllo sulla zona di Gerusalemme, da
Maale Adumim a est fino a Givat Zeev a ovest, da Atarut, nel nord , alla zona di
Betlemme e alla tomba di Rachele verso Efrat e Gush Etzion, che sono di
importanza storica, strategica e nazionale,” ha sottolineato.
Maale Adumim è la terza più grande colonia per abitanti, e include una larga
estensione territoriale all’interno del distretto di Gerusalemme nella Cisgiordania
occupata. Molti israeliani la considerano una città della periferia di Gerusalemme,

nonostante si trovi su territorio palestinese occupato, in violazione delle leggi
internazionali.
Secondo “Peace Now”, che monitora le colonie, nell’anno e mezzo da quando si è
insediato il presidente Trump sono state approvate circa 14.454 unità abitative in
Cisgiordania, più di tre volte il totale approvato nell’anno e mezzo precedente il
suo insediamento (4.476 unità).
Dall’occupazione nel 1967 della Cisgiordania, compresa Gerusalemme est, da
500.000 a 600.000 israeliani si sono spostati nelle colonie israeliane nei territori
palestinesi occupati, in violazione delle leggi internazionali.
Le circa 196 colonie riconosciute dal governo israeliano sparse nei territori
palestinesi sono tutte considerate illegali dal diritto internazionale.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Il ministero afferma che tre
giovani palestinesi sono stati
uccisi dagli attacchi aerei su Gaza
MEE e agenzie
Domenica 28 ottobre 2018, Middle East Eye

Tre ragazzini palestinesi di 13 e 14 anni uccisi domenica quando
aerei israeliani hanno sparato su di loro
Il ministero della Salute dell’enclave assediata ha affermato che tre giovanissimi
palestinesi sono stati uccisi domenica in un attacco aereo israeliano contro la
Striscia di Gaza.
Il ministero della Salute di Gaza ha detto che equipe della Mezzaluna Rossa

palestinese hanno trasportato al complesso ospedaliero Nasser i corpi dei tre
dalla zona orientale tra Khan Younis e Deir al- Balah.
Il ministero ha identificato i ragazzini come Khaled Bassam Saeed, 14 anni; Abdul
Hamid Abu Zaher e Mohammed Ibrahim al-Sattari, entrambi di 13 anni.
Secondo l’AFP [agenzia di stampa francese, ndtr.] l’esercito israeliano ha
sostenuto che uno dei suoi aerei ha sparato contro un gruppo di palestinesi nei
pressi della barriera che separa Gaza e Israele.
“Poco fa tre palestinesi si sono avvicinati alla barriera di sicurezza nel sud della
Striscia di Gaza, cercando di danneggiarla, e sembravano intenti a piazzare un
ordigno esplosivo improvvisato nei pressi di essa,” afferma un comunicato.
“In risposta, un aereo dell’esercito israeliano ha sparato verso di loro,” ha
aggiunto.
Le tensioni sono state molto forti lungo la frontiera tra Israele e Gaza da quando i
palestinesi, in marzo, hanno iniziato una serie di proteste lungo la barriera di
sicurezza.
Più di 200 palestinesi sono stati uccisi ed almeno 10.000 feriti dalle forze
israeliane da quando il 30 marzo è iniziata la “Grande Marcia del Ritorno”. Nello
stesso periodo un soldato israeliano è stato ucciso durante le violenze.
Dal 2008 Israele e i combattenti palestinesi di Gaza, governata da Hamas, hanno
combattuto tre guerre.
Nei mesi successivi all’inizio delle proteste ci sono stati parecchi scontri militari,
che hanno provocato il timore di una nuova guerra tra le due parti.
L’ultimo è avvenuto quando venerdì e sabato combattenti palestinesi hanno
lanciato decine di razzi nel sud di Israele, che ha risposto con pesanti incursioni
aeree.
Nelle prime ore di sabato l’esercito israeliano ha portato una serie di attacchi
aerei contro Gaza, nella più violenta offensiva contro il territorio costiero
palestinese dall’estate.
Il notiziario israeliano Ynet ha informato che l’esercito israeliano ha lanciato

almeno 87 raid aerei, affermando che si trattava di una risposta ai 34 razzi sparati
dall’enclave contro il sud di Israele.
La Jihad islamica ha rivendicato la responsabilità dei razzi, sostenendo in un
comunicato che si trattava di una rappresaglia per l’uccisione da parte
dell’esercito israeliano di cinque manifestanti palestinesi venerdì.
La violenza è terminata dopo che la Jihad islamica ha detto che avrebbe accettato
una tregua negoziata attraverso l’Egitto.
Sabato circa 200 abitanti israeliani di comunità sul confine di Gaza hanno
protestato a Tel Aviv contro le politiche del governo, chiedendo una risposta più
decisa contro Gaza.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Le forze israeliane lanciano 87
attacchi aerei notturni contro la
Striscia di Gaza
MEE staff
Sabato 27 ottobre 2018,Middle East Eye

La Jihad islamica, che ha lanciato razzi su Israele dopo l’uccisione di
cinque palestinesi, dice che è stato raggiunto un cessate il fuoco in
seguito alla più grande offensiva su Gaza da agosto.
Nelle prime ore di sabato l’esercito israeliano ha condotto una serie di attacchi
aerei in tutta la Striscia di Gaza assediata, nell’offensiva più pesante sul territorio
costiero palestinese dall’estate.
La rete israeliana di notizie Ynet ha informato che l’esercito israeliano ha lanciato

almeno 87 attacchi aerei, affermando che si trattava della risposta a circa 34 razzi
sparati dall’enclave verso il sud di Israele.
La Jihad islamica ha rivendicato la responsabilità per i razzi, sostenendo in una
dichiarazione che si è trattato della rappresaglia per l’uccisione da parte
dell’esercito israeliano di cinque manifestanti palestinesi venerdì.
“La resistenza non accetterà la formula imposta dal nemico basata sulle uccisioni
da parte loro e il silenzio da parte nostra”, ha dichiarato il gruppo [islamico].
Dopo questi scontri, sabato mattina l’ufficio stampa della Jihad islamica ha
annunciato di aver accettato una mediazione dell’Egitto per un cessate il fuoco
con Israele.
Gente del luogo ha detto a Middle East Eye che un edificio di quattro piani nel
centro di Gaza City, che è stato ridotto in macerie nella notte, ospitava enti di
assistenza e centri di ricerca. Intanto il ministero della Sanità di Gaza ha detto
che gli attacchi aerei hanno preso di mira il perimetro dell’ospedale indonesiano a
Beit Lahiya nel nord della Striscia, provocando danni materiali all’edificio.
Il ministero non ha subito dato conto di vittime o di feriti palestinesi per gli
attacchi aerei. I media israeliani hanno detto che durante i lanci di razzi erano
state lievemente ferite sei persone.
Dall’inizio della Grande Marcia del Ritorno del 30 marzo sono stati uccisi più di
200 palestinesi e ne sono stati feriti almeno 10.000 dalle forze israeliane.
Nello stesso periodo è stato ucciso un soldato israeliano.
Migliaia di manifestanti palestinesi sono scesi in strada per 31 settimane per
denunciare il blocco della Striscia di Gaza e chiedere il diritto al ritorno dei
rifugiati palestinesi nelle loro case, da cui loro e le loro famiglie furono scacciati
durante la creazione dello Stato di Israele.
L’ultima serie di attacchi aerei è avvenuta mentre dirigenti israeliani di alto livello
nelle ultime settimane hanno intensificato gli appelli ad un “grave colpo” contro
Gaza e il ministro della Difesa Avigdor Lieberman non ha escluso “un conflitto su
larga scala”.
Israele mantiene un pesante assedio alla Striscia di Gaza, che chi lo critica

afferma rappresenti una punizione collettiva dei due milioni di abitanti
dell’impoverita enclave.
Anche l’Egitto sostiene il blocco, ponendo restrizioni all’entrata e all’uscita da
Gaza attraverso il suo confine.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Parola d’ordine: Gaza non si
inginocchia
Patrizia Cecconi
da Bethelehem 27 ottobre 2018, L’Antidiplomatico
“Gaza è salda e non si inginocchia”, questa la parola d’ordine del 31° venerdì di
protesta lungo la linea terrestre dell’assedio di Gaza.
Per fermare la protesta si è parlato di mediazioni egiziane, poi di mediatori che
hanno desistito, quindi di ulteriori dissidi interni tra le due principali fazioni
(Hamas e Fatah) che sembrano sempre più irresolubili e che faciliterebbero la
minacciata aggressione massiccia israeliana. Poi timidamente – perché di fronte a
Israele le istituzioni internazionali sono sempre timide – l’Onu ed alcuni governi
hanno invitato lo Stato ebraico a limitare la forza, alias la brutale violenza
omicida, ma è più elegante chiamarla forza. Quindi è sceso in campo il re di
Giordania per rivendicare il diritto ai “suoi” territori in West Bank prima che
Israele riesca a realizzare il suo obiettivo di annetterli completamente come sa già
fin troppo bene ogni osservatore onesto.
Intanto in tutta la Palestina Israele uccide (l’ultimo ragazzo ucciso in
Cisgiordania, al momento, aveva 23 anni, si chiamava Mahmud Bisharat e fino a
ieri viveva a Tammun, vicino Nablus), arresta arbitrariamente, ritira i permessi di
lavoro ai familiari di Aisha Al Rabi, la donna palestinese uccisa dalle pietrate dei

coloni fuorilegge invertendo i ruoli tra vittima e carnefici, demolisce le abitazioni
palestinesi e interi villaggi, non ultimo un villaggetto poco lontano dal sempre
illegalmente minacciato Khan Al Ahmar che, a differenza di quest’ultimo, non
essendo salito agli onori della cronaca è rimasto invisibile e non ha creato
“fastidiose” proteste all’occupante.
Israele avanza senza freni col suo bagaglio di morte e di ingiustizia, distribuite
con la naturalezza di un seminatore che sparge i semi nel suo campo, e i media
democratici sussurrano con discrezione, o tacciono a meno che qualcosa non sia
proprio degno di attenzione per non essere scavalcati totalmente dai social e
perdere audience.
Quindi, dello stillicidio quotidiano di vite e di diritti prodotto dall’occupazione
israeliana difficilmente i media danno conto, solo la Grande marcia del ritorno
riesce ad attirare poco poco la loro attenzione sia perché la creatività dei
manifestanti, sia perché l’altissimo numero dei morti e dei feriti – regolarmente
inermi – un minimo di attenzione la sollecitano. Ricordiamo che solo ieri i
martiri, solo al confine, sono stati 4 e i feriti 232 di cui 180 direttamente
fucilati in campo. Tra i feriti, solo ieri, si contano 35 bambini e 4 infermieri
che prestavano soccorso ad altri feriti.
Ad uso di chi leggerà quest’articolo e magari non ricorda o non sa i motivi della
Grande marcia, precisiamo che i gazawi chiedono semplicemente che Israele
rispetti la Risoluzione Onu 194 circa il diritto al ritorno e tolga l’assedio
illegale che strangola la Striscia, cioè i gazawi chiedono quello che per
legge internazionale dovrebbe già essere loro.
In 31 venerdì di protesta sono stati fucilati a morte circa 210 palestinesi tra i
quali si contano bambini, invalidi sulla sedia a rotelle, paramedici e
giornalisti, in violazione – come sempre IMPUNITA – del Diritto internazionale, e
sono stati fucilati alle gambe migliaia e migliaia di palestinesi con l’uso di
proiettili ad espansione (vietati ma regolarmente usati da Israele) i quali, se a
contatto con l’osso, lo frantumano portando all’invalidità permanente. Gaza ha
un numero altissimo di ragazzi e uomini con una o due gambe amputate
per volere di Israele.
Ma nonostante tutto questo la Grande marcia continua. La parola d’ordine di
quest’ultimo venerdì non poteva essere più esplicativa, “Gaza non si

inchina”, che è qualcosa di più che dire “Gaza non si arrende” perché la
resa a un potere tanto forte da stritolarti potrebbe essere necessaria, ma
l’inginocchiarsi davanti a quel potere non è nella natura del gazawo medio e tanto
meno delle donne gazawe.
La foto di Aed Abu Amro, il ragazzo palestinese che pochi giorni fa, a petto nudo,
con la bandiera in una mano e la fionda nell’altra sfidava la morte per
amore della vita è la più evocativa di questa incredibile, vitale e al tempo stesso
disperata volontà di vincere. La posta in gioco è la Libertà, quella per cui
generazioni di uomini e di donne hanno dato la vita, non per vocazione al suicidio
ma per conquistare il diritto di vivere liberi. Lo sappiamo guardando la storia
antica e quella contemporanea. E Gaza non fa eccezione. I gazawi, uomini e
donne che rischiano la vita per ottenere la libertà rientrano in quella categoria di
resistenti che merita tutta l’attenzione e il rispetto della Storia. Ignorarlo è
codardia. Confondere o invertire il ruolo tra oppresso e oppressore è
codardia e disonestà.

Molti media mainstream stanno dando prova di codardia e disonestà. E’ un
fatto.
La foto di Aed, scattata dal fotografo Mustafa Hassouna ha una carica vitale
troppo forte per essere ignorata dai media e troppo pericolosa per la credibilità di
Israele: rischia di attirare simpatie verso la resistenza gazawa e di ridurre il
consenso alla propria narrazione mistificante e allora, veloce come la luce arriva
la mano della Hasbara, il raffinato sistema di propaganda israeliano, che entra nel
campo filo-palestinese per smontare, con argomentazioni apparentemente
protettive verso i palestinesi, la forza evocativa di quella foto che orma è
diventata virale.
Non potendo più essere fermata, va demolita. Quindi la forte somiglianza col
dipinto di Delacroix titolato “La libertà che guida il popolo” viene definita
impropria e l’accostamento addirittura osceno (v. articolo di Luis Staples su
L’Indipendent). No, l’accostamento è assolutamente pertinente e lo è ancor di più
se lo si richiama anche alla parola d’ordine dell’ultimo venerdì della Grande
marcia, cioè “Gaza non si inginocchia”.
Intanto alla fine della marcia, mentre negli ospedali della Striscia si accalcavano i

feriti, una mano ufficialmente sconosciuta faceva partire 14 razzi verso Sderot
richiamando la rappresaglia israeliana sebbene 12 di questi razzi fossero stati
distrutti dall’iron dome e altri 2 non avessero procurato danni.
Forse Israele non aspettava altro, forse quei razzi potrebbero essere frutto di
una ben concertata manipolazione o forse di qualche gruppo esasperato e
fuori controllo, o forse una precisa strategia ancora non ufficializzata, ancora
non ci è dato di saperlo anche se la prestigiosa agenzia di stampa mediorientale
Al Mayadeen, questa notte riportava parole della Jihad islamica la quale, pur
non rivendicando il lancio dei razzi, dichiarava che “la resistenza non può
accettare inerte la continua uccisione di innocenti da parte dell’occupazione
israeliana“. Cosa significa? Che si è scelto consapevolmente di lasciare mano
libera a Israele senza neanche fargli rischiare il timido rimprovero delle Nazioni
Unite potendosi giocare il jolly della legittima difesa?
O significa che si sta spingendo Hamas all’angolo costringendolo a riprendere la
strategia perdente delle brigate Al Qassam? C’entra forse lo scontro interno tra le
diverse fazioni? Gli analisti più accreditati non si sbilanciano. Comunque Israele
ha serenamente risposto come suo solito, ovvero con pesanti bombardamenti per
l’intera nottata. L’ultimo è stato registrato nei pressi di Rafah questa mattina.
Al momento in cui scriviamo non si denunciano altre vittime ma solo pesanti
distruzioni, rivendicate con fierezza da Israele come fosse una sfida anodina di
tiro al piattello.
Le immagini trasmesse in diretta durante la notte sono impressionanti, ma più
impressionante è il comportamento della maggior parte dei palestinesi di Gaza: al
primo momento di terrore ha fatto seguito “l’abitudine”. L’abitudine ai
bombardamenti israeliani che – i media non lo dicono – con maggiore o minore
intensità, sono “compagni di vita quotidiana” di questa martoriata striscia di
terra. E l’abitudine, coniugata con l’impotenza a reagire, ha fatto sì che la grande
maggioranza dei gazawi, provando a tranquillizzare i bambini terrorizzati, abbia
scelto di dormire confidando nella buona sorte, forse in Allah.
Del resto quale difesa per un popolo che, a parte i discutibili razzi, non ha altre
armi che le pietre e gli aquiloni con la coda fiammante? E la foto che ritrae Aed
come un moderno quadro di Delacroix cos’è se non fionda e bandiera contro
assedio e assedianti ? Cos’è se non la sintesi fotografica della resistenza
gazawa e, per estensione, della resistenza palestinese tout court a tutto

ciò che Israele commette da oltre settant’anni senza mai subire sanzioni?
Non basteranno articoli come quello di Luis Staples su “L’Indipendent” e la
coazione a ripetere del codazzo che si porteranno dietro a fermare la fame di
Libertà e di Giustizia del popolo palestinese. La foto di Aed non farà solo la
meritata fortuna professionale del fotografo Moustafa Hassuna, quella foto è
diventata e resterà l’icona della Grande marcia, insieme alla parola d’ordine di
ieri “Gaza non si inginocchia”.

I partiti europei sono stati invitati
a sottoscrivere che le pratiche di
boicottaggio sono antisemite
Arthur Neslen
24 ottobre 2018, The Guardian

Un convegno spalleggiato dal governo israeliano intende proporre
linee rosse per i futuri membri del Parlamento Europeo
Una conferenza a Bruxelles spalleggiata dal governo israeliano intende spingere
tutti i partiti politici europei a ﬁrmare delle “linee rosse” che dichiarino le pratiche
di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) “essenzialmente antisemite”.
La conferenza di due giorni, a cui parteciperà il ministro israeliano per le questioni
di Gerusalemme, Ze’ev Elkin, proporrà ai futuri membri del Parlamento Europeo e
ai partiti politici un testo da ﬁrmare prima delle elezioni europee nel maggio del
prossimo anno.
Il testo invita gli Stati membri dell’UE a ﬁrmare la “deﬁnizione operativa di
antisemitismo” dell’Alleanza Internazionale per il Ricordo dell’Olocausto e ad
escludere dal governo tutti i politici o i partiti che la violino.

La più controversa delle linee rosse – basata su una risoluzione adottata nel 2016
in Germania dall’Unione Cristiano-Democratica di Angela Merkel – invita “tutti i
partiti politici ad approvare una risoluzione vincolante che respinga le attività BDS
come essenzialmente antisemite.”
Il rabbino Menachem Margolin, fondatore dell’Associazione Ebraica Europea (EJA),
una coalizione di organizzazioni che sta organizzando la conferenza insieme al
gruppo Aﬀari Pubblici Europa-Israele (EIPA), ha detto: “Quando saranno approvate,
queste ‘linee rosse’rappresenteranno le nostre linee scritte non sulla sabbia, ma
nel cemento, e fungeranno da sveglia per i politici per segnalargli che qui è
davvero in gioco il futuro dell’Europa ebraica.”
Nel suo materiale promozionale per la conferenza del 6-7 novembre l’’EJA aﬀerma
che gli inviti sono coordinati con i ministeri israeliani per le Questioni di
Gerusalemme e degli Aﬀari Esteri, di cui sono indicati i loghi.
Nessuno dei due ministeri ha per ora risposto alle richieste di un commento.
Negli ultimi anni il governo israeliano ha cambiato atteggiamento, passando
dall’ignorare il movimento BDS contro Israele, negli anni seguenti alla sua
fondazione nel 2005, al lancio di una campagna internazionale contro di esso,
sostenendo che mira a delegittimare lo Stato ebraico. Israele ha approvato una
legge che vieta l’ingresso agli stranieri che sostengono pubblicamente il
boicottaggio di Israele ed ha creato gruppi in altre Nazioni per contrastare le
attività e le argomentazioni del BDS.
Il ministero israeliano per gli aﬀari strategici, che pare abbia stanziato un budget di
72 milioni di dollari per contrastare il movimento mondiale BDS, dice di non essere
coinvolto nella conferenza. Tuttavia, The Guardian è a conoscenza che i suoi
funzionari pubblici ed altro personale del ministero degli Esteri israeliano sono stati
regolarmente in contatto con almeno una ﬁgura coinvolta nell’organizzazione
dell’evento.
Secondo il sito web del gruppo, l’anno scorso il ministro degli Aﬀari Strategici,
Gilad Erdan, ha visitato l’EIPA per dare sostegno e tenere riunioni informative che
in parte riguardavano “il contrasto alla narrazione del BDS”. “Come posizione
uﬃciale, il ministero ritiene il BDS antisemita per i suoi doppi standard e per la
demonizzazione di Israele”, ha riferito una fonte vicina all’uﬃcio di Erdan.

Margrete Auken [del gruppo dei Verdi/Alleanza Libera Europea, ndtr.], vice-capo
della delegazione del Parlamento Europeo per le relazioni con la Palestina, ha detto
di non appoggiare il BDS. Tuttavia ha aﬀermato: “Respingo i continui tentativi di
assimilare questo movimento a guida palestinese all’antisemitismo”.
“C’è un’evidente intenzione di mettere a tacere i sostenitori del BDS per
proteggere le politiche illegali di annessione e spoliazione da parte del governo
Netanyahu. La criminalizzazione e la repressione della legittima espressione della
libertà di parola non possono essere accettate nelle nostre società.”
Durante l’estate le questioni relative all’assimilazione tra antisemitismo e
antisionismo hanno diviso il partito Laburista nel Regno Unito. Un ‘organizzatore
della conferenza ha detto che le linee rosse “potrebbero creare diﬃcoltà ai
compagni del partito Laburista nelle elezioni europee che sostengono Jeremy
Corbyn come il salvatore della socialdemocrazia.”
Ed ha aggiunto: “Dobbiamo stilare queste linee e fare in modo che le persone le
ﬁrmino prima di queste elezioni, in modo che in seguito noi possiamo chiedergliene
conto.”
Un altro segnale che una nuova battaglia su questa questione potrebbe essere in
preparazione, è il fatto che l’ambasciatore israeliano presso l’Unione Europea,
Aharon Leshno-Yaar, ha accusato la vice-capo del gruppo socialista nel Parlamento
Europeo, Elena Valenciano, di avere “una strana ossessione nei confronti dello
Stato ebraico”, dopo che lei aveva criticato le politiche israeliane.
“Sono preoccupato per il crescente numero di episodi antisemiti in Europa negli
ultimi tempi”, ha detto Yaar, citando rapporti sullo spionaggio iraniano in centri
ebraici. “Il vostro silenzio su questi argomenti è assordante. State adottando una
narrazione che ha un unico scopo – denigrare lo Stato democratico del popolo
ebreo.”
Quest’anno le accuse del ministero di Erdan secondo cui l’Unione Europea ha
ﬁnanziato Ong che supportavano il BDS e il terrorismo gli si sono ritorte contro,
quando il capo della politica estera dell’Unione, Federica Mogherini, le ha deﬁnite
“disinformazione”.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Guai ai vinti
Ahron Bregman, La vittoria maledetta. Storia di Israele e dei Territori occupati.
Einaudi, Torino 2017, pp. XXXVII – 340, 33 €.
Recensione di Francesco Ciafaloni
Ahron Bregman, nato nel ‘58 in Israele, ha partecipato come ufficiale di artiglieria
dell’esercito israeliano – é facile scoprirlo in rete – alla campagna del Litani nel
1978 e alla Guerra del Libano del 1982. In un’intervista ad Haaretz nel 1988
dichiarò che avrebbe rifiutato di presentarsi se fosse stato richiamato come
riservista nei territori occupati, emigrò in Inghilterra e condusse al King’s College
il suo lavoro di storico, soprattutto sulle guerre di Israele e sulle politiche
dell’occupazione, che aveva direttamente conosciuto e rifiutato.
La vittoria maledetta, quella di Israele del ‘67, è la storia delle politiche di
occupazione e repressione, area per area, periodo per periodo, nei territori
occupati, da Gerusalemme Est alla Cisgiordania, al Golan. A differenza di
Cinquant’anni dopo di Chiara Cruciati e Michele Giorgio, non ha due soggetti in
conflitto, gli israeliani, occupanti, e i palestinesi, occupati, ma un solo soggetto:
Israele. La vittoria maledetta, secondo l’autore, e come sembra evidente a tutti
col senno di poi, non è mai messa in forse da rivolte o scelte degli occupati. Il
libro sostiene che Israele, in 50 anni di occupazione, di rivolte, conflitti, trattative,
Camp David 1 e 2, Oslo, governi di destra e di sinistra, Rabin, Begin e Dayan, non
ha mai veramente pensato di rinunciare a parte della sua sovranità sui territori
tra il Giordano ed il mare. Carter pensò che la rinuncia su alcuni territori fosse
possibile; lo pensò il ministro degli Esteri marocchino. Ceausescu, dopo un
incontro, sostenne che “Begin vuole la pace ed è sufficientemente forte per
concederla.” Sadat, alla Knesset, offrì pace e accoglienza in cambio della
restituzione dei territori occupati. Ma il Governo di Israele non ha mai pensato a
una cessione di sovranità. “Al cuore – scrive Bregman – vi era l’idea che, mentre
Israele avrebbe garantito l’autonomia personale delle popolazioni palestinesi che
vivevano in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, grazie alla quale esse avrebbero
potuto condurre la propria vita senza alcuna ingerenza israeliana, i palestinesi da

parte loro non avrebbero detenuto alcun controllo del territorio perché questo
sarebbe rimasto proprietà di Israele e sottoposto esclusivamente alla sua
sovranità.” Il programma di Begin per l’autonomia palestinese prevedeva un
consiglio amministrativo di 11 membri eletti a suffragio universale diretto,
paritario e segreto: “la sicurezza e gli affari esteri, gli attributi della sovranità più
importanti, avrebbero continuato ad essere materia di Israele.”
Il libro racconta le trattative, gli accordi di Oslo, i mutamenti di maggioranze, ma
come schermaglie all’interno di una posizione inamovibile della potenza
vincitrice, Israele, sulla sovranità. La documentazione, in parte di colloqui e
posizioni riservate, è abbondante. È il contrario di molte cronache giornalistiche
secondo cui il rifiuto a impegnarsi in una firma definitiva è stato sempre dei
palestinesi, per diffidenza, per timore di perdere consensi. L’autore sostiene che
non di un ingiustificato rifiuto si è trattato, ma dell’impossibilità di accettare la
pura e semplice rinuncia all’indipendenza, anche solo di una parte, dei territori
occupati.
In questo quadro complessivo, le storie delle singole aree sono storie di scelte
arbitrarie di Israele subite dagli abitanti dei territori occupati; o, peggio, di
trattamenti inumani e degradanti di prigionieri. Il controllo della forza ha sempre
permesso ai vincitori di consentire o proibire, secondo la propria convenienza del
momento, senza possibilità per i palestinesi di ricorrere ad una autorità
imparziale, come avviene oggi con la dichiarazione di importanza militare di una
certa area. Come è avvenuto anche nel Golan, che è territorio siriano, in cui
spostamenti ritenuti temporanei si sono rivelati deportazioni permanenti.
Il libro ha un solo protagonista vero, ma dà voce a innumerevoli testimoni della
parte sconfitta; testimoni della umiliazione, dell’impossibilità di prevedere, di
conoscere i criteri del giusto e dell’ingiusto in base a cui dovevano comportarsi;
dell’impossibilità di considerare sicuro neanche lo spazio della propria casa, il
percorso dei propri figli.
“È difficile per gente civile credere a quello che succede laggiù. L’umiliazione, la
paura, le difficoltà materiali, l’angoscia del sapere che, senza alcuna ragione, puoi
venir trattenuto, rimandato indietro, indurre la tua famiglia a pensare che, forse,
come migliaia di altre persone, sei stato arrestato.” (citato da Izzeldin Abuelaish,
Non odierò).

La distruzione delle case, su cui molto si è battuto e molto ha scritto Jeff Halper, è
uno dei temi ricorrenti.
Sono particolarmente dettagliate le descrizioni di maltrattamenti e torture di
detenuti: “Si picchiava il detenuto appeso a un sacco chiuso, con la testa coperta
e le ginocchia legate; lo si legava tutto contorto a una conduttura esterna, con le
mani dietro la schiena per ore.” (da un rapporto dell’asociazione israeliana per i
diritti umani “B’Tselem”).
Non è un libro che si proponga di raccontare una storia equilibrata di un lungo
conflitto in cui non si è direttamente coinvolti. È il libro di un cittadino dello Stato
vincitore, che ha combattuto per il proprio Stato, ha partecipato all’ oppressione,
si rifiuta di continuare a farlo e sceglie l’esilio per non farlo più. È un libro di
denuncia non solo del proprio governo ma anche del proprio Stato, perché se ne
denunciano gli atti costitutivi. Bregman non accetta l’apartheid costitutivo dello
Stato di Israele, non crede alla possibilità di una via di uscita e perciò se n’è
andato.
Il libro si legge con angoscia perché è il racconto di una serie di trappole a cui i
palestinesi (o i siriani che abitavano le alture del Golan), una volta sconfitti e
occupati, non hanno avuto la possibilità di sottrarsi. Le situazioni sono presentate
dal punto di vista di chi le subisce, come mi sembra giusto.
L’autore, come è immaginabile data la sua storia, deve aver avuto accesso a fonti
interne riservate, a testimonianze di chi ha condotto le trattative e preso le
decisioni. Ha sostenuto che Ashraf Marwan, egiziano, genero di Nasser, nel ‘70 si
arruolò nel Mossad, il servizio segreto israeliano, ma poi lo ingannò nel ‘73,
durante la guerra dello Yom Kippur. Marwan fu trovato morto sotto la finestra
della sua casa a Londra, il giorno in cui doveva incontrare Bregman, che ne ha
raccontato la storia in un suo libro, The spy that fell to earth.
Vorrei aggiungere che La vittoria maledetta non è una storia di complotti ma la
storia di una tragedia sociale, una delle molte di questo nostro secolo. È una
storia di fatti evidenti interpretati secondo una tesi molto netta. Che l’oppressione
ci sia e i fatti siano veri non è in dubbio. Che le trattative siano fallite è storia
nota. Che siano fallite per la inflessibile volontà di Israele di non rinunciare alla
sovranità su tutti i territori tra il Giordano e il mare, e quindi sulle popolazioni che
li abitano, è la tesi che l’autore ritiene dimostrata dalle sue fonti.

‘Una scelta crudele’: perché
Israele prende di mira le scuole
palestinesi
Ramzy Baroud
23 ottobre 2018,Ma’an News
Il 15 ottobre diversi studenti palestinesi, insieme a insegnanti e dirigenti, sono stati
feriti nell’attacco dell’esercito israeliano ad una scuola a sud di Nablus in
Cisgiordania. Gli studenti della scuola mista al-Sawiya al-Lubban stavano sﬁdando
un ordine militare israeliano di chiudere la loro scuola, sulla base dell’accusa
onnipresente che la scuola fosse un “sito di terrorismo e rivolta popolare.”
“Terrorismo popolare” è un’espressione in codice dell’esercito israeliano che sta
per proteste. Ovviamente gli studenti hanno tutto il diritto di protestare, non solo
contro l’occupazione militare israeliana, ma anche contro l’aggressiva
colonizzazione degli insediamenti di Alje e Ma’ale Levona. Questi due insediamenti
ebrei illegali hanno illecitamente conﬁscato migliaia di dunum [unità di misura
terriera in Medio Oriente: 10 dumun corrispondono a 1 ettaro, ndtr.] di terra
appartenente ai villaggi di al-Sawiya e al-Lubban.
“I cittadini israeliani” che l’esercito di occupazione intende proteggere attraverso
la chiusura della scuola sono, di fatto, proprio i coloni ebrei armati che hanno
terrorizzato per anni questa regione della Cisgiordania.
Secondo uno studio del 2016 commissionato dalle Nazioni Unite, ogni giorno
almeno 2.500 studenti palestinesi di 35 comunità della Cisgiordania devono
attraversare i checkpoint militari israeliani per raggiungere le loro scuole. Circa la
metà di questi studenti ha subito aggressioni e violenze da parte dell’esercito solo
per aver cercato di arrivare a lezione o di tornare a casa.
Però questa è solo metà della storia, perché i violenti coloni ebrei sono sempre alla

ricerca di bambini palestinesi. Anche questi coloni, che “creano anche loro
checkpoint”, compiono regolarmente atti di violenza, “tirando pietre” contro i
bambini (palestinesi) oppure “maltrattandoli ﬁsicamente”.
ONU, “i gruppi di protezione dell’UNICEF hanno riferito che i propri volontari hanno
subito attacchi ﬁsici, aggressioni, arresti e detenzione e minacce di morte”.
In altri termini, addirittura i “protettori” stessi cadono spesso vittime delle tattiche
terroristiche dell’esercito e dei coloni ebrei.
Aggiungete a questo il fatto che l’area C – la maggior parte della Cisgiordania,
sotto pieno controllo militare israeliano – rappresenta l’apice della soﬀerenza
palestinese. Qualcosa come 50.000 bambini aﬀrontano moltissimi ostacoli,
compresa la mancanza di servizi, aggressioni, violenza, chiusura e ingiustiﬁcati
ordini di demolizione.
La scuola di al-Sawiya al-Lubban, situata in area C, è quindi alla totale mercé
dell’esercito israeliano, che non tollera alcuna forma di resistenza, comprese le
proteste non violente degli alunni della scuola.
Ciò che è davvero confortante però è che, nonostante l’occupazione militare
israeliana e le continue restrizioni alla libertà dei palestinesi, la popolazione
palestinese resta una delle più istruite in Medio Oriente.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di
alfabetizzazione in Palestina (stimato del 96,3%) è uno dei più alti in Medio Oriente
ed il tasso di analfabetismo (3,7% tra le persone sopra i 15 anni), è uno dei più
bassi al mondo.
Se queste statistiche non sono abbastanza incoraggianti, tenendo conto della
costante guerra di Israele contro la scuola e i programmi scolastici, considerate
questo: la Striscia di Gaza, assediata e devastata dalla guerra, ha un tasso di
alfabetizzazione persino più alto della Cisgiordania, in quanto [queste zone]
registrano rispettivamente il 96,6% e il 96%.
In realtà questo non dovrebbe stupire del tutto. I rifugiati palestinesi della prima
ondata che subì la pulizia etnica dalla Palestina storica erano talmente desiderosi
di assicurare che i loro ﬁgli fossero in condizioni di proseguire la loro educazione
che già nel 1948 crearono delle tende adibite a scuola, gestite da insegnanti

volontari.
I palestinesi sanno bene che l’educazione è l’arma più forte per ottenere la libertà
a lungo negata. Anche Israele è consapevole di questa dicotomia, sapendo che una
popolazione palestinese competente è in grado di sﬁdare il dominio israeliano
molto più di una con scarsi mezzi culturali, di qui il fatto che Israele prenda di mira
incessantemente e sistematicamente il sistema educativo palestinese.
La strategia israeliana nel distruggere l’infrastruttura del sistema scolastico
palestinese si incentra sull’accusa di “terrorismo”: cioè, i palestinesi insegnano
“terrorismo” nelle scuole; i libri scolastici palestinesi celebrano i “terroristi”; le
scuole sono covi del “terrorismo popolare”, e varie altre accuse, che, nella logica
israeliana, costringono l’esercito a chiudere scuole, distruggere servizi, arrestare
gli studenti e sparargli.
Prendiamo ad esempio i recenti commenti fatti dal sindaco israeliano di
Gerusalemme, Nir Barkat, che ora sta conducendo una campagna governativa con
lo scopo di chiudere le attività dell’organizzazione dell’ONU che si occupa dei
rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
“È tempo di rimuovere l’UNRWA da Gerusalemme”, ha annunciato Barkat all’inizio
di ottobre.
Senza alcuna prova, Barkat ha denunciato che “l’UNRWA sta raﬀorzando il
terrorismo” e che “ai bambini di Gerusalemme viene insegnato, sotto la sua egida,
il terrorismo, e ciò deve essere fermato.”
Ovviamente Barkat è disonesto. L’attacco all’UNRWA a Gerusalemme fa parte di
una più vasta campagna israelo-americana ﬁnalizzata a chiudere
un’organizzazione che si è dimostrata fondamentale per lo status e il benessere
dei rifugiati palestinesi.
Secondo questo pensiero distorto, senza l’UNRWA I rifugiati palestinesi non
avrebbero un riconoscimento giuridico, quindi chiudere l’UNRWA signiﬁca chiudere
una volta per tutte il capitolo dei rifugiati palestinesi e del loro diritto al ritorno.
La chiusura della scuola al-Sawiya al-Lubban, l’attacco all’UNRWA da parte di
Israele e Stati Uniti, i tanti checkpoint che separano gli studenti dalle loro scuole in
Cisgiordania ed altro ancora, sono molto più in rapporto tra loro della falsa accusa

israeliana di “terrorismo”.
La scrittrice israeliana Orly Noy ha sintetizzato la logica israeliana in una frase:
“Distruggendo le scuole nei villaggi palestinesi dell’area C e altrove, Israele
costringe i palestinesi a fare una scelta crudele – tra la loro terra e il futuro dei
propri ﬁgli”, ha scritto all’inizio di quest’anno.
E’ questa logica brutale che ha guidato la strategia del governo israeliano riguardo
all’educazione dei palestinesi per 70 anni. È una guerra di cui non si può discutere
o che non può essere compresa al di fuori della più complessiva guerra all’identità
e alla libertà dei palestinesi e, di fatto, alla stessa esistenza del popolo palestinese.
La lotta degli studenti per il proprio diritto all’educazione alla scuola mista alSawiya al-Lubban non è assolutamente una scaramuccia isolata che riguarda
alunni palestinesi e soldati israeliani dal grilletto facile. È invece al centro della
lotta del popolo palestinese per la sua libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo
ultimo libro è “The last earth: a palestinian story” [L’ultima terra: una storia
palestinese].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 9- 22
ottobre 2018
Nella Striscia di Gaza, venerdì 12 ottobre, durante le manifestazioni della
“Grande Marcia del Ritorno” e gli scontri presso la recinzione israeliana
attorno a Gaza, sette palestinesi, tra cui un giovane di 17 anni, sono stati
uccisi dalle forze israeliane.

Secondo fonti israeliane, durante le dimostrazioni c’è stato un significativo
incremento sia nel lancio di bottiglie incendiarie, granate rudimentali e palloncini
incendiari contro le forze israeliane, sia nel danneggiamento della recinzione.
Quattro delle vittime sono state colpite mortalmente dopo aver aperto una breccia
nella recinzione ed essersi avvicinate ad una postazione militare israeliana.
Durante le manifestazioni tenutesi il venerdì successivo, 19 ottobre, l’ampiezza
degli scontri è diminuita, concludendosi senza morti. Secondo il Ministero della
Sanità palestinese, in entrambi i venerdì, sono rimaste ferite complessivamente
831 persone; 590 hanno dovuto essere assistite in ospedale, tra queste 271 erano
state colpite con armi da fuoco.
Nel contesto di altre iniziative riconducibili alla “Grande Marcia del
Ritorno”, un palestinese è stato ucciso e 181 sono rimasti feriti in scontri
con forze israeliane. Il 15 ottobre, durante un raduno in mare per protestare
contro il blocco navale, un palestinese è stato ferito con arma da fuoco: è morto il
giorno seguente per le ferite riportate. Sono continuati i raduni notturni [di
palestinesi] con uso di fuochi d’artificio, bombe assordanti e combustione di
pneumatici.
Nella Striscia di Gaza, in conseguenza degli avvenimenti del 12 ottobre (di
cui sopra), le autorità israeliane hanno vietato l’ingresso di carburante e
gas da cucina. Il divieto è stato esteso anche al combustibile distribuito
dall’ONU per i generatori elettrici di emergenza e per i veicoli necessari al
funzionamento di servizi sanitari, acqua potabile e trattamento reflui. La
restrizione è stata revocata il 21 ottobre.
Il 17 ottobre un razzo lanciato dalla Striscia di Gaza ha colpito una casa
nella città israeliana di Beer Sheva. Successivamente, l’esercito israeliano
ha effettuato diversi attacchi aerei su Gaza; ha chiuso quasi
completamente i valichi controllati da Israele (Erez e Kerem Shalom) ed
ha ridotto, da sei a tre miglia nautiche, la zona di pesca consentita [ai
palestinesi]. La casa israeliana colpita è stata gravemente danneggiata, ma non
sono stati segnalati feriti; nessun gruppo armato ne ha rivendicato la
responsabilità. Nel corso dei raid aerei israeliani su Gaza, un componente di un
gruppo armato è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti. La restrizione alla zona
di pesca è stata revocata il 23 ottobre e i valichi di Erez e Kerem Shalom sono
stati riaperti il 21 ottobre.

A Gaza, nelle Aree ad Accesso Riservato di terra e di mare, in almeno dieci
occasioni al di fuori degli eventi della “Grande Marcia del Ritorno”, le
forze israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento causando un ferito.
In un caso quattro pescatori sono stati arrestati. In tre occasioni, nelle vicinanze
della recinzione perimetrale, ad est della città di Gaza e in aree settentrionali, le
forze israeliane sono entrate nella Striscia ed hanno effettuato operazioni di
livellamento del terreno e di scavo.
In Cisgiordania, due sospetti attentatori palestinesi sono stati uccisi e due
soldati israeliani sono rimasti feriti durante tre attacchi con il coltello
diretti contro soldati israeliani. I morti sono un 22enne, ucciso il 15 ottobre
vicino all’insediamento colonico di Barqan, in Salfit, ed un 42enne, padre di sette
figli, ucciso, il 22 ottobre dopo aver ferito un soldato israeliano ad un posto di
blocco nella Città Vecchia di Hebron. Fonti palestinesi hanno segnalato che, nel
secondo caso, ai paramedici è stato impedito di avvicinarsi all’uomo ferito e
sanguinante a terra; il suo corpo è stato trattenuto dalle autorità israeliane. L’11
ottobre, vicino al posto di blocco di Huwwara (Nablus), un palestinese ha ferito
con coltello un soldato israeliano; l’aggressore è stato arrestato.
Sempre in Cisgiordania, in numerosi scontri, sono stati feriti dalle forze
israeliane 162 palestinesi, tra cui sei minori. Quasi la metà delle lesioni
(causate in grande maggioranza da inalazione di gas lacrimogeno) si sono avute in
scontri verificatisi nel villaggio di Al Lubban Asharqiya (Nablus) in seguito alla
chiusura della scuola secondaria del villaggio da parte dell’esercito israeliano;
chiusura avvenuta il 15 ottobre, a quanto riferito in seguito al ripetuto lancio di
pietre da parte di studenti contro veicoli israeliani. La scuola è stata riaperta il
giorno seguente. Altri 24 palestinesi sono rimasti feriti negli scontri scoppiati a
Khan al Ahmar-Abu al-Helu (Gerusalemme), una Comunità a rischio di
demolizione e trasferimento forzato. Altri 20 feriti si sono avuti nei villaggi di Kafr
Qaddum (Qalqiliya) e Bil’in (Ramallah), nel corso di dimostrazioni settimanali
contro le restrizioni all’accesso e l’espansione degli insediamenti colonici. Nel
complesso, le forze israeliane hanno condotto 206 operazioni di ricerca-arresto; la
maggior parte nei governatorati di Gerusalemme e Tulkarm, circa 60 di tali
operazioni hanno provocato scontri con i residenti.
In Area C e a Gerusalemme Est, per mancanza di permessi di costruzione
rilasciati da Israele, sono state demolite o sequestrate 38 strutture di
proprietà palestinese, sfollando 35 palestinesi e colpendo i mezzi di

sostentamento di altri 120. Si tratta di due abitazioni a Gerusalemme Est e 36
strutture (tra cui 14 case) in zona C, presso nove Comunità beduine e pastorali. In
tre di queste Comunità, sei tra le strutture prese di mira erano state
precedentemente fornite come aiuti umanitari.
Il 13 ottobre, una donna palestinese, madre di sette figli, è morta dopo
essere stata colpita alla testa da una pietra, a quanto riferito lanciata da
coloni israeliani contro il suo veicolo. L’episodio si è verificato vicino al
checkpoint di Za’atra / Tappuah (Salfit). Il marito della donna e uno dei figli sono
rimasti leggermente feriti. Sul caso la polizia israeliana ha avviato un’indagine.
Nel contesto della stagione della raccolta delle olive, è proseguita la
violenza ed il vandalismo di coloni israeliani, insieme ad altri attacchi e
incursioni [dei medesimi]. Gli episodi correlati alla raccolta delle olive
comprendono l’aggressione fisica ed il ferimento di due contadini palestinesi a
Deir al-Hatab (Nablus), danni a circa 700 ulivi e cinque casi di furto di raccolto
verificatisi nei villaggi di Al Mughayyer (Ramallah), Burqa e Tell ( Nablus), Al
Khader (Betlemme) e Far’ata (Qalqiliya). Finora, quest’anno, oltre 7.000 alberi
sono stati danneggiati da coloni israeliani. In altri tre episodi, coloni hanno
aggredito e ferito tre palestinesi nella Città Vecchia di Hebron e uno studente
presso una scuola del villaggio di ‘Urif (Nablus). Nei villaggi di Al Mazra’a al
Qibliye (Ramallah), Marda (Salfit) e Qaryut (Nablus), coloni hanno bucato le
gomme di 40 veicoli ed hanno spruzzato scritte offensive su alcuni veicoli e, nel
villaggio di Qaryut, sui muri di una moschea. Ancora in Al Mazra’a al Qibliye,
palestinesi si sono scontrati con soldati israeliani che erano intervenuti dopo un
tentativo, da parte di coloni israeliani, di entrare in un parco di nuova costruzione
vicino al villaggio; cinque palestinesi sono rimasti feriti (inclusi nel totale
sopraccitato).
Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, nelle vicinanze di Hebron, Betlemme,
Ramallah e Gerusalemme, in almeno 17 occasioni, palestinesi hanno
lanciato pietre o bottiglie incendiarie contro veicoli israeliani, causando
danni a tre veicoli privati. Non sono stati segnalati feriti.
Per tutto il periodo di riferimento, il valico di Rafah, tra Gaza e l’Egitto,
sotto controllo egiziano, è stato aperto in entrambe le direzioni, ad
eccezione di quattro giorni. Un totale di 1.524 persone sono entrate a Gaza e
3.064 ne sono uscite. Dal 12 maggio 2018, il valico è rimasto aperto quasi

continuativamente per cinque giorni a settimana.
Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
Il 24 ottobre, nel villaggio di Tammun (Tubas), durante un’operazione di ricercaarresto, forze israeliane hanno sparato, uccidendo un palestinese di 22 anni. Il
giorno prima, nei pressi della Comunità pastorale di Ibziq, forze israeliane
avevano confiscato due strutture di una scuola.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

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

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