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Non pretendo di avvicinarmi a questo libro con mente aperta. Per dirla più
chiaramente, riconosco con qualche orgoglio di aver sostenuto ‘Justice for some’
ancor prima della sua pubblicazione, e il mio commento compare in quarta di
copertina. Inoltre due mesi fa ho partecipato ad una presentazione del libro
all’università George Mason, dove Noura Erakat è docente.
Il mio intendimento in questa recensione non è di fare una serena valutazione dei
punti di forza e di debolezza del libro, ma piuttosto di consacrarlo come
contributo importante e dotto alla letteratura critica volta a risolvere il conflitto
israelo-palestinese secondo i dettami della giustizia piuttosto che attraverso un
continuo affidarsi alla forza muscolare dell’oppressione, come ribadito dalla
geopolitica. E quindi cogliere questa opportunità per invitare ad una attenta
lettura di ‘Justice for some’ da parte di tutti coloro che si interessano alla lotta
palestinese e di chi è curioso di [sapere] come il diritto agisca pro e contro il
benessere umano, come dimostrato dal suo utilizzo in una serie di circostanze
storiche e sociali.
Erakat si concentra sulle storture del militarismo e della geopolitica che sono
state inflitte al popolo palestinese nel suo complesso, portando i lettori a rendersi
conto di come ‘diritto’ e ingiustizia abbiano troppo spesso agito insieme per
decenni. Erakat offre ai lettori questa dissertazione giurisprudenziale critica e
illuminante, ma non si ferma qui. ‘Justice for some’ fa anche ricorso a una
metodologia costruttivista nel seguente senso: mentre Israele ha abilmente

utilizzato le leggi per opprimere il popolo palestinese, il testo di Erakat spiega ai
lettori anche come il diritto possa essere, e sia, utilizzato in nome della giustizia,
servendo la causa dell’emancipazione dei palestinesi come parte integrante della
continua lotta per l’emancipazione del popolo palestinese.
In un certo senso, la mia partigianeria a favore della lotta palestinese è simile a
quella di Erakat, che chiarisce fin dalla prefazione che la sua intenzione è di
descrivere l’oppressione territoriale e nazionale dei palestinesi nel modo più
trasparente possibile attraverso l’ottica delle leggi e dei diritti umani e di
condannare l’uso da parte di Israele di sistemi, procedure e tattiche giuridiche
per portare avanti crudelmente il progetto sionista a spese dei palestinesi.
‘Justice for some’ rappresenta una importante tendenza negli studi [giuridici], che
cerca di affiancare l’obbiettività accademica con l’esplicito impegno etico e
politico. Questo accorpamento di obbiettivi potrebbe apparire adeguato quando si
tratta di un conflitto così aspro come quello israelo-palestinese, ma non è stato
molto adottato nell’insegnamento prevalente. Il canone accademico nei testi di
studio continua a privilegiare una posizione neutrale o di presunta obbiettività
riguardo alle implicazioni politiche, che non è altro che una maschera
professionale indossata da accademici ingenui o cinici che non intendono
assumersi la responsabilità delle proprie opinioni personali.
Ancor peggio, l’influenza sionista sul discorso accademico e mediatico su questo
argomento è talmente forte che qualunque frase esplicita contenuta nel libro di
Erakat è censurata, autocensurata e attaccata come ‘di parte’. Per il pensiero
dominante l’originalità di Erakat e la sua convincente analisi nella migliore delle
ipotesi vengono ignorate, oppure ridicolizzate. Autori come lei sono sovente
attaccati in quanto rappresentanti del cosiddetto ‘nuovo anti-semitismo’, cioè una
qualifica usata per screditare i testi e gli autori che criticano le politiche e le
prassi di Israele, confondendo malignamente le critiche con l’odio verso gli ebrei.
Questa distorta equazione ci offre una definizione dei discorsi d’odio che equivale
a emettere una sentenza di morte contro la libertà di espressione. E’ una
vergogna nazionale che le istituzioni legislative americane a livello statale e
federale si bevano un simile veleno!
E’ difficile comunicare l’originalità giurisprudenziale di Erakat senza discuterne
in modo ampio, ma ci proverò. Molto nasce dalla sua ardita asserzione: ‘Io
sostengo che il diritto è politica.” (4) Con questo intende, per dirlo in termini

grossolani, che ‘la forza delle leggi’ dipende dalla ‘legge della forza’, cioè i diritti
giuridici senza la possibilità di applicare a un certo livello la legge restano senza
effetto, oppure l’insidioso effetto è di dare copertura legale a comportamenti
disumani. Oppure, come Erakat dice attraverso una metafora, la politica procura
il vento di cui la vela ha bisogno perché la nave vada avanti.
Allo stesso tempo, quando discute dei diritti e delle strategie palestinesi, Erakat
ribadisce che il richiamo alla ‘forza’ non implica affidarsi o invitare alla violenza.
La sua affermazione strategica di nonviolenza diventa esplicita quando parla in
termini di approvazione dell’importanza della campagna BDS, come anche nel suo
sostegno ai vari tentativi di criticare Israele alle Nazioni Unite o altrove.
Soprattutto Erakat argomenta in modo persuasivo ch Israele è stato più abile dei
palestinesi a fare uso efficace del diritto, in parte perché ha il vento in poppa per
via dei suoi legami con la geopolitica, specialmente con gli Stati Uniti, ma anche
perché gli esperti giuridici israeliani hanno svolto il loro ‘lavoro legale’ meglio dei
palestinesi. Il libro di Erakat può essere letto come uno stimolo ai palestinesi
perché facciano un miglior uso di ciò che lei chiama ‘opportunismo basato su
principi giuridici’ (19)
In senso più ampio, Israele, per via degli appoggi geopolitici e del controllo sul
dibattito è riuscito ad ottenere che i suoi più flagranti crimini internazionali,
compreso l’uso eccessivo della forza, le punizioni collettive e il terrorismo di
Stato, siano ‘legalizzati’ sotto la dicitura ‘sicurezza’ e ‘autodifesa’, prerogative a
tempo indeterminato intrinseche alla nozione stessa di Stato sovrano. Al
contrario, i palestinesi che esercitano un diritto di resistenza del tutto
giustificabile, persino quando è diretto contro obbiettivi militari, sono
criminalizzati a livello internazionale e il loro comportamento è stigmatizzato
come ‘atti di terrorismo’. Il più sinistro imbroglio ‘legale’ di Israele è stato sfidare
ripetutamente e in modo flagrante il diritto internazionale senza subire alcuna
conseguenza negativa. Questa dinamica di sfidare le leggi può essere illustrata
dal disconoscimento da parte di Israele del parere consultivo della Corte
Internazionale del 2004, nonostante l’accordo di 14 giudici su 15 (qualcuno si
sorprende che l’unico contrario fosse il giudice americano?) che la costruzione del
muro di separazione sul territorio palestinese occupato viola le norme
fondamentali del diritto umanitario internazionale, comprese le Convenzioni di
Ginevra del 1977.

Inoltre Erakat merita apprezzamento perché mantiene uno stile accademico senza
al contempo moderare le parole o lasciarsi intrappolare nel linguaggio giuridico
spesso confuso. Il problema del linguaggio è cruciale nella sua interpretazione
delle contraddizioni tra legge e giustizia che hanno privato il popolo palestinese, e
la sua nazione, dei diritti fondamentali per oltre un secolo. Erakat è chiara come
pochissimi docenti di diritto internazionale nel dire che le questioni in discussione
possono essere correttamente valutate solo se pienamente contestualizzate
storicamente e ideologicamente.
Secondo Anthony Anghie [professore di diritto all’università di Singapore, ndtr.] e
diversi altri, Erakat ritiene essenziale mostrare che le radici del moderno diritto
internazionale riflettono un quadro normativo che è servito a legittimare il
colonialismo europeo e le sue pratiche. Estende provocatoriamente questa
generalizzazione ad Israele, identificandolo come l’ultimo Stato “coloniale di
insediamento” che è stato creato. Aggiungerei che Israele è stato fondato
nonostante la potente tendenza anticolonialista che si è mossa in un’unica
direzione a partire dal 1945.
Erakat è parimenti pronta a sostenere che la prolungata occupazione israeliana
della Palestina dopo il 1967 è diventata ‘annessione’. Avanza anche l’opinione che
il modo in cui Israele controlla il popolo palestinese attraverso la frammentazione
politica e gli strumenti legislativi sia una forma di ‘apartheid’. Negli approcci
critici e costruttivisti evitare gli eufemismi giuridici è di centrale importanza per
la fondamentale impresa di liberare i meccanismi giuridici dalle macchinazioni
degli Stati. Ciò che fa il linguaggio veritiero è guardare attraverso la finzione
giuridica per illuminare le questioni morali in gioco. Questa chirurgia linguistica è
un prerequisito per fare chiarezza sulla relazione tra la legge e la giustizia e
l’ingiustizia, non solo relativamente alla Palestina, ma in rapporto a particolari
questioni, sia che coinvolgano migranti internazionali, minoranze vittime di
violenza o popoli a cui si nega l’autodeterminazione.
‘Justice for some’ mi ha aiutato a rendermi conto che questo significato
fondamentale della legge come strumento inevitabilmente politicizzato di
controllo e resistenza può essere in contrasto con l’idea che io ho
precedentemente evidenziato nei miei scritti giuridici, che il vero significato delle
norme giuridiche può essere colto soltanto attraverso la loro corretta
interpretazione. Su questa base ho argomentato la contrarietà alla guerra in
Vietnam, contestando che il ruolo dell’America implicasse l’uso della forza in

violazione della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, che
stabiliscono i criteri per l’uso della forza, e che questo argomento era
giuridicamente superiore alle giustificazioni avanzate dal governo USA e dai suoi
apologeti.
Questo paradigma normativo (o ermeneutico) riflette la retorica del diritto
internazionale ed il modo in cui gli avvocati abitualmente affrontano una
controversia, incluse le modalità del ragionamento giuridico usate dai giudici nei
tribunali sia all’interno degli Stati che a livello internazionale per spiegare e
giustificare le proprie decisioni. Si può applicare in particolar modo all’uso del
diritto internazionale nell’arte di governare per approvare o meno un
comportamento contestato, riflettendo indirettamente l’intensità dei venti politici
che gonfiano le vele della nave dello Stato, ma anche la raffinatezza e le
motivazioni di chiunque stia difendendo una causa, e per chi.
Sullo sfondo di questa interpretazione, ciò che Erekat cerca e riesce a fare, più
che l’interpretazione emancipatoria delle norme giuridiche, riguarda il metterci in
grado di afferrare il nesso manipolatorio sotteso al dibattito giuridico
internazionale e che plasma i modelli politici di controllo e resistenza. Il
paradigma normativo è complementare e di sottofondo, in quanto lo scopo
principale di Erakat è sviluppare meglio di quanto facciano gli approcci
tradizionali un esaustivo fondamento logico per un paradigma politico e
normativo che corrisponda alla realtà della lotta palestinese, e di altre lotte simili,
per i diritti fondamentali, in particolare quello dell’autodeterminazione. Questi
paradigmi non si contraddicono necessariamente l’un l’altro, ma poggiano su
differenti funzioni del diritto e e dei giuristi in vari contesti, e da un punto di vista
giurisprudenziale possono essere considerati complementari. Il lavoro di Erakat si
preoccupa non tanto di comprendere come sia il mondo, quanto di come dovrebbe
essere governato e di come il diritto e la professione giuridica possano (o non
possano) far sì che ciò accada. In questo senso lo spirito che caratterizza il libro
di Noura Erakat richiama alla mente il famoso detto di Karl Marx: “I filosofi finora
hanno interpretato il mondo in vari modi; la questione è cambiarlo.”
Richard Falk è professore emerito di diritto internazionale all’università di
Princeton. È autore o co-autore di 20 libri e curatore editoriale di altri 20. Nel 2008
il Consiglio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (UNHRC) ha nominato Falk
Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla “situazione dei diritti umani nei territori
palestinesi occupati dal 1967” per un periodo di 6 anni.
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“Loro
festeggiavano,
noi
piangevamo”: un palestinese
reagisce al video dei soldati che
festeggiavano la demolizione delle
case
Yumna Patel
23 luglio 2019 – Mondweiss
Palestinesi di Gerusalemme, della Cisgiordania e nella diaspora sono rimasti
scossi dopo che lunedì Israele ha condotto una demolizione massiccia senza
precedenti di 10 edifici nella cittadina di Sur Baher nella Gerusalemme est
occupata.
Le demolizioni hanno conquistato l’ampia attenzione dei mezzi di comunicazione
internazionali, mentre sono comparsi video delle forze israeliane che picchiano
violentemente attivisti e portano via a forza famiglie palestinesi prima delle
demolizioni.
Uno dei video più scioccanti degli avvenimenti di lunedì è apparso nel pomeriggio,
in seguito all’ultima demolizione della giornata.
Come ha detto lunedì pomeriggio l’attivista locale Hamada Hamada a
Mondoweiss, le forze israeliane hanno demolito usando bulldozer tutti gli edifici
tranne uno.
Hamada ha detto a Mondoweiss che, date le dimensioni e la posizione dell’ultimo
stabile, invece dei bulldozer le forze israeliane hanno minato ogni appartamento

dell’edificio con esplosivo e hanno fatto evacuare la zona.
Un video del fatto mostra le forze israeliane piazzate su una collina che domina la
costruzione, che contano alla rovescia in ebraico a partire da 10. Alla fine del
conteggio un soldato con il volto coperto, affiancato dai due lati da ufficiali della
polizia di frontiera, schiaccia un bottone che fa scoppiare una catena di esplosioni
nell’edificio.
In pochi secondi l’immobile crolla a terra e una densa nube di polvere e fumo
riempie la zona.
Si può sentire ridere l’ufficiale che filma il video, mentre il soldato che ha
schiacciato il bottone e il poliziotto di frontiera vicino a lui iniziano a ridere, si
danno pacche sulle spalle e si abbracciano.
Si sentono in sottofondo rumorose acclamazioni, che sembrano arrivare dalle
decine di militari che si trovano nella zona.
Poi un funzionario della polizia di frontiera con la telecamera chiede al soldato
con il detonatore di girarsi e mettersi in posa per una foto con la nuvola di fumo
come sfondo.
Poi i due si congratulano a vicenda dandosi la mano prima che il filmato finisca.
Il video ha provocato scalpore sulle reti sociali, con i palestinesi che hanno
manifestato il proprio sdegno, afflizione e tristezza nel vedere i soldati israeliani
che festeggiano la demolizione di decine di case palestinesi.
L’ex-ministro della Salute di Gaza, il dottor Basem Naim ha twittato: “Quando una
persona festeggia l’esplosione della casa di un’altra persona…perde la propria
umanità..”
L’OLP ha twittato il video evidenziando il fatto che un totale di 24 palestinesi, 14
dei quali minorenni, sono stati espulsi a forza durante la campagna di demolizioni
di lunedì, mentre centinaia di altri sono stati danneggiati in altro modo.
Distrutti i sogni di una vita
Uno delle centinaia di palestinesi colpiti come il cinquantaduenne Jehad Sous,
padre di cinque figli, che era proprietario di un appartamento nell’edificio che è

stato demolito con l’esplosione controllata: “Ho messo tutti i miei risparmi di una
vita in quell’appartamento, più di 345.000 shekel (circa 80.000 €),” ha detto
martedì Sous a Mondoweiss.
“Ho lavorato ogni giorno della mia vita con il sogno che un giorno avrei dato
un’esistenza migliore alla mia famiglia. E ieri ho visto quel sogno crollare in pochi
secondi.” Sous ha detto a Mondoweiss che cinque anni fa ha investito i suoi
risparmi per comprare un alloggio nell’edificio in costruzione, con la speranza di
poter traslocare con la sua famiglia dal suo attuale appartamento, un piccolo
spazio di 70 metri quadri.
Ma tre anni fa, proprio subito dopo che stava per finire l’appartamento in modo
che la sua famiglia vi potesse traslocare, ha ricevuto l’ordine dalle forze israeliane
di bloccare i lavori.
“Ho continuato a pagare il prezzo dell’appartamento al proprietario della terra,
perché speravo che alla fine i tribunali avrebbero deciso in nostro favore contro
l’ordine di demolizione degli edifici,” dice Sous.
È rimasto sconvolto quando lo scorso mese la Corte Suprema ha sentenziato a
favore della tesi dell’esercito, secondo cui l’edificio rappresentava una “minaccia
per la sicurezza” a causa della sua vicinanza alla barriera di separazione.
Vedendo andare in fumo il suo sogno e il futuro della sua famiglia, Sous dice di
essersi sentito come se stesse vivendo in un incubo senza fine.
“Non ci posso credere, non posso ancora credere che la mia casa sia crollata al
suolo. Non ci possiamo credere. Tutto quello per cui ho lavorato è perduto,” dice.
Sous dice a Mondoweiss che, pur avendo affrontato nella sua vita molte difficoltà
economiche, malanni fisici e privazioni, per la prima volta è scoppiato in lacrime
mentre vedeva distruggere la sua casa.
“In vita mia non ho mai pianto, ma ieri l’ho fatto. Non riesco a descrivere come mi
sono sentito in quel momento, vedendo crollare tutti i miei sogni.”
Quando gli si chiede come si sente dopo aver visto il video dei soldati che
festeggiano la demolizione, Sous dice di essere stato sopraffatto dal disgusto e
dalla frustrazione.

“Non hanno umanità,” dice. “Festeggiano mentre noi piangiamo.”
“Talvolta come soldato ti danno ordini da eseguire. Ma almeno, quando lo fai e sai
che è sbagliato, e si tratta di distruggere i sogni della gente, non dovresti essere
contento di questo, dovresti vergognarti.”
Akram al-Wa’ra ha contribuito a questo reportage dalla Cisgiordania.
Yumna Patel è l’inviata in Palestina di Mondoweiss.
(traduzione di Amedeo Rossi)

“Sadica
dimostrazione
di
violenza”: 12 palestinesi e 4
britannici ricoverati in ospedale
dopo essere stati picchiati dalle
forze israeliane a Sur Bahir
Yumna Patel
23 luglio 2019 – Mondweiss
Lunedì almeno 16 persone, 12 palestinesi e 4 persone di nazionalità britannica,
sono state ricoverate in ospedale per ferite riportate durante una violenta,
massiccia operazione di demolizione da parte di Israele nella cittadina di Sur
Baher, nella Gerusalemme est occupata.
Nelle ore prima dell’alba di lunedì centinaia di soldati israeliani hanno preso
d’assalto la zona di Wadi al Hummus di Sur Baher ed hanno iniziato a portare via a
forza dalle loro case famiglie palestinesi per preparare la demolizione di 11 ediﬁci
nella zona.

In quel momento gente del posto ha detto a Mondoweiss che soldati israeliani
armati hanno fatto irruzione nelle case ed erano “estremamente aggressivi”
mentre cacciavano gli abitanti e gli attivisti internazionali che si erano barricati
all’interno per manifestare solidarietà.
L’“International Solidarity Movement” [Movimento di Solidarietà Internazionale,
che si oppone all’occupazione israeliana, ndtr.] (ISM) informa che 12 palestinesi, la
cui identità rimane sconosciuta, sono stati ricoverati in ospedale dopo che le forze
israeliane li hanno sbattuti giù dalle scale. Altri due sarebbero stati colpiti da breve
distanza con proiettili ricoperti di gomma.
L’ISM aggiunge che quattro persone del gruppo di attivisti britannici sono state
portate all’ospedale Makassed di Gerusalemme est dopo essere state “pestate,
trascinate per i capelli, soﬀocate con una sciarpa e colpite con spray urticante
dalla polizia di frontiera israeliana.”
Sono stati identiﬁcati come Bethany Rielly, 25 anni, Beatrice-Lily Richardson, 27,
Chris Lorigan, 30, e Gabriella Jones, 20.
Il gruppo stava partecipando al sit-in di 30 persone insieme ad attivisti francesi e
americani in casa dell’abitante di Wadi al-Hummus Ismail Obeidi, nella speranza
che la loro presenza potesse contribuire a ritardare la demolizione della casa di
Obeidi.
Secondo l’ISM, verso le 5 del mattino decine di soldati israeliani hanno sfondato la
porta della casa di Obeidi e gli hanno subito spruzzato in faccia spray urticante
mentre si trovava sulla soglia con le mani alzate.
“Hanno usato una forza eccessiva, apparentemente divertititi, mentre sparavano
gas lacrimogeni nello stretto spazio e brutalizzavano palestinesi e attivisti
internazionali,” aﬀerma l’ISM.
Rielly, Richardson, Lorigan e Jones si erano chiusi in un “piccolo gabinetto senza
ventilazione” quando un soldato avrebbe aperto la porta e lanciato dentro un
lacrimogeno. “Quando i soldati ci hanno trovato nel bagno, hanno lanciato molti
candelotti lacrimogeni e hanno chiuso la porta. Quando abbiamo iniziato a
soﬀocare nella stanza più piccola della casa, i soldati hanno fatto irruzione e ci
hanno trascinati violentemente tirandoci da ogni parte, senza preoccuparsi della
nostra incolumità o della correttezza,” avrebbe detto Lorigan secondo l’ISM.

Lorigan ha detto all’ISM che i soldati israeliani lo hanno trascinato per i piedi, lo
hanno sollevato e colpito allo stomaco, mentre un soldato lo ha picchiato in testa
quattro volte “con tutta la forza” prima di mettergli i piedi in testa e tirargli i
capelli.
“Poi mi ha preso alla gola ed altri hanno iniziato a darmi pugni sul torace. È stata
una sadica dimostrazione di violenza da parte della polizia di frontiera,” ha detto
Lorigan.
L’ISM aggiunge che, mentre Richardson veniva trascinata fuori dalla casa, le sue
mani sono state rotte in modo talmente grave che ha subito una frattura delle
nocche della mano sinistra, e la sua mano destra ha patito un grave danno ai
tessuti e “rimarrà permanentemente deformata se non si sottoporrà a un
intervento di chirurgia plastica.”
Durante l’attacco i soldati israeliani hanno spruzzato spray urticante in faccia a
Jones, hanno strappato la sua maglietta, mettendo in mostra il suo reggiseno, e
l’hanno aﬀerrata così violentemente la lasciarle lividi sul braccio. Rielly, che era
stata trascinata fuori per la sciarpa attorno al collo e poi per i capelli, ha detto
all’ISM che quando ha iniziato a gridare un soldato le ha schiacciato il collo sotto un
ginocchio.
Ha aggiunto che, mentre veniva trascinata via, ha sentito soldati ridere di lei. “Non
potevo credere alla vera e propria aggressione che stavano compiendo contro di
noi. Ero in tale stato di shock per tutto il tempo che non ho potuto aprire gli occhi,”
ha detto Rielly all’ISM.
“Eravamo civili disarmati che usavano mezzi nonviolenti per cercare di rallentare la
distruzione da parte loro della casa di Ismail e della sua famiglia, che avevano
costruito lavorando molto duramente. Per farlo sono arrivati centinaia di soldati. In
quale altra parte del mondo la demolizione di una casa è un’operazione militare?
Questa è la situazione della vita dei palestinesi che vivono sotto l’occupazione
israeliana,” ha detto.
Secondo testimonianze di attivisti dell’ISM che erano in altre stanze della casa di
Obeidi, i soldati israeliani hanno continuato le proprie azioni di aggressione persino
dopo che i palestinesi della casa avevano alzato le mani e accettato di andarsene
volontariamente.

Un attivista americano disarmato ha detto che i soldati aﬀerravano le dita delle
persone “come se volessero romperle.”
“Poi siamo arrivati alle scale e ci hanno spinti giù dalle scale nella parte bassa della
schiena e hanno colpito alcuni ragazzi palestinesi in modo talmente duro che sono
rotolati giù dalle scale, e ciò è avvenuto quando non era in corso nessuna
resistenza,” ha aﬀermato l’attivista all’ISM.
L’ISM sottolinea che c’erano attivisti da Spagna, Gran Bretagna e Austria che si
trovavano in un’altra casa di proprietà di Ghaleb Abu Hadwan e delle sue quattro
ﬁglie, un ﬁglio e di un nonno. Edmond Sichrovsky, un attivista austriaco di origini
ebraiche, che era nella casa, ha detto che le forze israeliane hanno fatto irruzione
nella casa ed hanno trascinato fuori per primi i palestinesi, picchiando il nonno per
terra davanti ai nipoti che piangevano e gridavano.”
Secondo Sichrovsky chiunque avesse un cellulare è stato poi portato via a forza
prima che i soldati iniziassero ad aggredire lui e altri quattro attivisti.
“Sono stato ripetutamente picchiato e preso a ginocchiate, con il risultato del naso
sanguinante e di una serie di tagli, e mi hanno anche rotto gli occhiali con una
ginocchiata in faccia. Una volta fuori, mi hanno sbattuto contro un’auto mentre
gridavano insulti contro di me e contro donne attiviste, chiamandole puttane,” ha
detto. Nel suo comunicato che documenta il racconto dei suoi attivisti, l’ISM
aﬀerma: “La demolizione di ieri a Wadi al-Hummus è stata una notizia nazionale
ma, data l’assenza di mezzi di comunicazione nelle case delle famiglie, le
dimensioni della violenza e del sadismo perpetrato dalle IOF [lsraeli Occupation
Forces, Forze di Occupazione Israeliane, ndtr.] contro cittadini palestinesi e attivisti
internazionali non sono state per lo più denunciate.”
Condividendo le storie personali dei suoi attivisti, l’ISM nota l’importanza di
riconoscere il fatto che è “incomparabile” con il trattamento quotidiano dei
palestinesi da parte dell’occupazione israeliana.
“Diciassette persone, compresi il signor Odeidi, sua moglie e i loro sei ﬁgli, ora
sono senza casa, così come la famiglia del signor Hadwan,” ha detto l’ISM.
“Nei tentativi come la distruzione di questi tre ediﬁci a Wadi al-Hummus, e altre
centinaia di ordini di demolizione da parte del governo israeliano, sono più che mai
evidenti le prove della continua pulizia etnica della Palestina.”

Yumna Patel è l’inviata in Palestina di Mondoweiss.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Inviato palestinese afferma che le
demolizioni di case da parte di
Israele sono un “crimine di
guerra”
James Reinl
23 luglio 2019 – Al Jazeera

Israele accusato di “palese azione di pulizia etnica ed espulsione
forzata” dopo la distruzione di case palestinesi.
Nazioni Unite – Martedì l’inviato palestinese Riyad Mansour ha detto che le
ultime demolizioni di case palestinesi nei pressi di una barriera di separazione nei
dintorni di Gerusalemme sono state “scioccanti e strazianti” e dovrebbero essere
indagate in quanto crimine di guerra.
Rivolgendosi al Consiglio di Sicurezza dell’ONU a New York Mansour ha mostrato
foto di bulldozer, della polizia e di soldati israeliani che il giorno prima hanno
attaccato la comunità di Sur Baher mentre famiglie palestinesi guardavano come
le loro case venivano demolite.
“Nelle prime ore di lunedì un gran numero di soldati israeliani è entrato nelle
case delle famiglie che vi risiedevano obbligandole a lasciare le proprie case
prima di procedere a distruggerle utilizzando bulldozer militari e grandi quantità
di dinamite,” ha detto Mansour.
“Le scene sono state scioccanti e strazianti…questo è un palese atto di pulizia

etnica e di espulsione forzata, rappresenta un crimine di guerra e deve essere
totalmente condannato e perseguito in quanto tale.”
Secondo Mansour la demolizione di circa 10 edifici abitativi, la maggior parte dei
quali ancora in costruzione, ha lasciato 17 persone senza casa, compresi 11
bambini. Anche altri 350 palestinesi attendono l’imminente arrivo di bulldozer
davanti a casa, ha aggiunto. L’esercito israeliano considera le case, che si trovano
vicino a un muro di separazione israeliano che attraversa la Cisgiordania
occupata, un rischio “per la sicurezza”.
“Legge e ordine”
A giugno la Corte Suprema israeliana ha emesso una sentenza a favore
dell’esercito, ponendo fine a una battaglia legale durata sette anni, ed ha fissato
lunedì come termine massimo per demolire le case.
Prima dell’incontro di martedì l’ambasciatore israeliano all’ONU Danny Danon
fuori dall’aula del Consiglio ha detto ai giornalisti: “Noi crediamo nella legge e
nell’ordine. Se costruisci senza permesso, la tua casa non rimarrà in piedi.”
“Ciò è quanto avviene alle case degli ebrei e a quelle degli arabi…Non è
piacevole. Abbiamo visto quelle foto, non è facile demolire case. Ma questa è la
legge in Israele.” Israele attribuisce al muro di separazione – progettato per
essere lungo 720 km quando sarà terminato – il merito di aver arginato gli
attacchi suicidi dei palestinesi che hanno raggiunto un picco nei primi anni 2000.
I palestinesi accusano Israele di aver utilizzato la sicurezza come pretesto per
cacciarli dalla zona come parte di tentativi di lungo termine per espandere le
colonie. Ogni colonia sulla terra palestinese occupata è illegale in base alle leggi
internazionali.
Rosemary DiCarlo, capo del Dipartimento per gli Affari Politici e la Pacificazione
dell’ONU, ha affermato che le demolizioni violano le norme internazionali ed
hanno colpito le condizioni di vita di circa 300 palestinesi del luogo.
“La politica israeliana di distruzione delle proprietà palestinesi non è compatibile
con i suoi obblighi in base alle leggi umanitarie internazionali e contribuisce al
rischio di trasferimento forzato che minaccia molti palestinesi in Cisgiordania,” ha
affermato DiCarlo.

“Particolarmente eclatanti”
Parlando a nome dell’Unione Europea, l’inviata della Gran Bretagna all’ONU
Karen Pierce ha detto che le demolizioni sono state “particolarmente eclatanti” in
quanto sono avvenute in zone che, in base al trattato di pace del 1993 noto come
accordi di Oslo, dovrebbero essere sottoposte alla giurisdizione palestinese.
Il villaggio sparso sul terrotorio di Sur Baher si trova a cavallo tra Gerusalemme
est occupata e la Cisgiordania occupata. È stato preso e occupato da Israele nella
guerra del 1967.
Le demolizioni sono parte dell’ultimo episodio della lunga disputa sul futuro di
Gerusalemme, in cui risiedono più di 500.000 israeliani e 300.000 palestinesi.
L’inviato di pace degli Stati Uniti Jason Greenblatt ha affermato che i palestinesi
otterranno poco ripetendo “un trito discorso” e facendo appello alle leggi
internazionali o a risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU “pesantemente
scritte”.
Il muro di Israele ha portato la sicurezza?
Al contrario, i dirigenti palestinesi dovrebbero rivedere il proprio rifiuto a
impegnarsi nel tentativo di pace guidato dagli USA, che include un piano di
sviluppo economico da 500 milioni di dollari per i palestinesi, la Giordania,
l’Egitto e il Libano, ha detto Greenblatt.
I dirigenti palestinesi dovrebbero “mettere da parte rifiuti generalizzati di un
piano che non hanno neppure visto, e mostrare la volontà di impegnarsi in buona
fede, in un dialogo sensato con Israele,” ha detto al Consiglio.
Il presidente USA Donald Trump deciderà presto quando rendere pubblica la
“parte politica del piano” a lungo attesa, ha aggiunto Grennblatt.
“Il progetto per la pace che pensiamo di presentare non sarà ambiguo, a
differenza di molte risoluzioni che sono state approvate in questa aula,” ha detto.
“Fornirà dettagli sufficienti in modo che la gente possa vedere quali compromessi
saranno necessari per raggiungere una soluzione realistica, durevole e
complessiva di questo conflitto.”

(traduzione di Amedeo Rossi)

Adolescenti obbligati a seguire un
corso propagandistico di Israele
prima di viaggiare all’estero
Tamara Nassar
19 luglio 2019 – Electronic Intifada
Il ministero dell’Educazione di Israele sta pretendendo che tutti gli studenti di
scuole superiori, compresi cittadini palestinesi di Israele, seguano un corso
propagandistico e facciano una prova di verifica come condizione per andare a
fare un viaggio scolastico all’estero.
Lo scorso mese “Adalah”, un gruppo di assistenza legale per i palestinesi di
Israele, ha inviato una lettera al ministero dell’Educazione chiedendo che elimini
questa imposizione e ponga fine al corso di hasbara [propaganda israeliana,
ndtr.].
“Il ministero dell’Educazione israeliano sta cercando di trasformare gli studenti
della secondaria in propagandisti incaricati di diffondere un’ideologia
estremamente razzista,” ha affermato l’avvocatessa di “Adalah” Nareman
Shehadeh-Zoabi. “È vergognoso e illegale.”
“Adalah” agisce per conto dell’istituto educativo “Masar”, che gestisce alcune
scuole a Nazareth.
Una delle sue scuole aveva un programma di scambi con una scuola superiore in
Svezia destinato a favorire il dialogo internazionale e lo scambio culturale.
Ma la scuola ha dovuto bloccare il programma come unico modo per evitare di
sottoporre i propri studenti alla propaganda razzista, e specificamente antiaraba,

del governo israeliano.
Gli studenti sono obbligati a guardare una serie di video prima di essere
sottoposti a una verifica.
Le domande sono volte ad inculcare “una visione politica radicale e razzista che
vede i palestinesi, gli arabi e i musulmani come terroristi e come una minaccia,”
afferma “Adalah”.
Ogni domanda ha una sola risposta “corretta” che è una “presa di posizione
politica che lo studente deve assimilare.”
“I video sono una sorta di brutale lavaggio del cervello che tenta di modellare la
visione del mondo di adolescenti che gli ideatori del corso ritengono opportuna,”
aggiunge la lettera.
Il corso è particolarmente offensivo per gli studenti palestinesi, che per essere
promossi sono “obbligati a interiorizzare affermazioni umilianti su se stessi e sulle
loro famiglie,” cosa che “Adalah” definisce un “palese insulto” e una violazione
della legge.
Falsa informazione
Il corso insegna agli studenti che fonti contemporanee di antisemitismo includono
il BDS – il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni per i
diritti dei palestinesi – così come quelle che definisce “organizzazioni
musulmane”.
In realtà secondo “Adalah” il BDS è radicato nei principi universali di giustizia,
libertà e uguaglianza e “si oppone per principio a ogni forma di razzismo,
compresi islamofobia e antisemitismo.”
Una domanda chiede agli studenti come le organizzazioni palestinesi usino le reti
sociali online. Secondo Adalah delle quattro possibili risposte quella “corretta” è
“per incoraggiare la violenza”.
“Adalah” sostiene che il corso impone agli studenti anche affermazioni politiche
relative al ritiro di coloni da Gaza da parte di Israele nel 2005 e altri argomenti
riguardanti il conflitto tra palestinesi e israeliani.

“Il solo fatto di presentare in questo modo così unilaterale questioni che per loro
natura richiedono dialogo trasmette agli studenti un messaggio sbagliato e
vanifica ogni tentativo di educarli al dialogo e a esaminare problemi complessi da
ogni punto di vista prima di formulare un’opinione,” afferma la lettera.
Parco solo per gli ebrei
All’inizio di questo mese a Shehadeh-Zoabi e al suo bambino è stato negato
l’ingresso in un parco pubblico nella città settentrionale di Afula.
L’avvocatessa ha trovato un cartello che stabilisce che il parco è aperto solo agli
abitanti di Afula.
Quando la guardia di sicurezza ha appreso che venivano dalla città
prevalentemente palestinese di Nazareth, alla madre e al bambino è stato vietato
l’ingresso.
“Mi sono sentita profondamente umiliata dalla situazione,” ha detto ShehadehZoabi.
“Mentre mi veniva impedito di entrare ed ero obbligata ad andarmene – solo
perché vengo dalla città araba di Nazareth – gli abitanti ebrei entravano
liberamente nel parco di cui avevo così spesso usufruito con mio figlio.”
Secondo “Adalah” il divieto è stato emanato in seguito all’esplicita promessa
elettorale del sindaco di Afula Avi Elkabetz di agire contro quella che ha definito
la “conquista del parco” da parte degli abitanti delle vicine città arabe.”
“Adalah” ha affermato che il divieto “intende in primo luogo impedire agli abitanti
delle vicine comunità arabe di far uso della vasta struttura.”
In seguito a una petizione da parte di “Adalah”, il 14 luglio un tribunale di
Nazaret ha ordinato ad Afula di annullare il divieto di ingresso nel parco per i non
residenti.
Lo scorso mese, mentre organizzava una manifestazione per protestare contro la
vendita di una casa a una famiglia araba in città, il consigliere comunale Itai
Cohen ha detto alla radio militare israeliana che il Comune è intenzionato a
garantire che “Afula conservi il suo carattere ebraico.”

“Per chiunque cerchi una città mista Afula non è il posto giusto,” ha detto Cohen.
“Siamo un luogo di destra con caratteristiche ebraiche.”
Il ministro dell’educazione sostiene l’apartheid
Il ministro dell’Educazione israeliano Rafi Peretz, nominato il mese scorso, ha
evidenziato il suo sostegno alla formalizzazione dell’apartheid.
Lo scorso sabato, durante un’apparizione sul Canale 12 israeliano, Peretz ha
affermato di volere che Israele “estenda la propria sovranità” su tutta la
Cisgiordania occupata, ma senza dare ai palestinesi il diritto di voto.
“Alla domanda se ciò non costituisse apartheid, Peretz non ha escluso la
possibilità che lo sia,” ha informato il giornale Haaretz.
“Nella società e nello Stato di Israele viviamo in una situazione molto complicata,
e dovremo trovare le soluzioni,” ha detto Peretz.
Durante la stessa intervista il ministro ha appoggiato la “terapia di conversione” –
una screditata pratica pseudoscientifica che tenta di cambiare l’orientamento
sessuale e che può danneggiare gravemente chi vi viene sottoposto – ed ha
affermato di averla fatta lui stesso.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha condannato come
“inaccettabili” i giudizi di Peretz sulla terapia di conversione, ma non ha detto
niente sul suo evidente sostegno all’apartheid.
In seguito Peretz ha ritirato i suoi commenti riguardo alla terapia di conversione,
definendo la pratica “illegittima e grave” e affermando che vi si oppone.
Migliaia di insegnanti, attivisti e associazioni scolastiche avevano firmato una
petizione chiedendo che Peretz venisse cacciato per le sue affermazioni se non le
avesse ritirate e minacciato uno sciopero.
Mentre i commenti di Peretz sulla terapia di conversione in Israele hanno
provocato una condanna unanime, quelli che sostengono l’apartheid sono stati
accolti dal silenzio quasi totale.
Di recente Peretz ha anche paragonato la percentuale di matrimoni misti tra gli
ebrei statunitensi a un “secondo Olocausto.”

Secondo la rivista Axios, egli ha fatto queste osservazioni durante un consiglio dei
ministri all’inizio di questo mese.
Hamas condanna affermazioni antiebraiche
Le dichiarazioni di Peretz sull’apartheid giungono la stessa settimana in cui
l’importante dirigente di Hamas Fathi Hammad ha invocato l’uccisione di ebrei
“ovunque nel mondo”.
L’organizzazione della resistenza palestinese ha preso le distanze dalle
affermazioni di Hammad, sostenendo che “non riflettono le posizioni ufficiali di
Hamas né la sua politica, secondo cui la nostra lotta è solo contro l’occupazione
israeliana della nostra terra che dissacra i nostri luoghi santi.”
“Di nuovo, la nostra lotta non è contro gli ebrei altrove o contro l’ebraismo come
religione,” ha aggiunto l’organizzazione. “Hamas ha condannato e continua a
condannare ogni attacco contro gli ebrei e i loro luoghi di culto in tutto il mondo.”
Ciò è coerente con i principi guida di Hamas aggiornati nel 2017, che rifiutano
esplicitamente l’antisemitismo.
Il documento politico dell’organizzazione afferma che “il conflitto è con il progetto
sionista e non contro gli ebrei a causa della loro religione.”
Aggiunge: “Hamas non conduce una lotta contro gli ebrei in quanto tali ma contro
i sionisti che occupano la Palestina. Ma sono i sionisti che identificano
costantemente l’ebraismo e gli ebrei con il loro progetto coloniale e la loro entità
illegale.”
Hamas ha anche commentato le dichiarazioni di Hammad riguardo alla Grande
Marcia del Ritorno, ripetendo che le manifestazioni che continuano dal marzo
dello scorso anno sono “pacifiche e popolari.”
Omar Shakir, il direttore dell’ufficio di “Human Right Watch” [Ong USA per la
difesa dei diritti umani, ndtr.], ha condannato le affermazioni di Hammad.
Nickolay Mladenov, inviato dell’ONU per il Medio Oriente, ha definito il
comunicato di Hammad “pericoloso, ripugnante e provocatorio.”
Ma Mlademov – che non ha detto niente riguardo alle affermazioni di Peretz –in

precedenza si è presentato insieme all’ex-ministro dell’Educazione Naftali
Bennett [dirigente di un partito di estrema destra dei coloni, ndtr.], che elogia
apertamente l’uccisione di arabi.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA del periodo 2 – 15
luglio 2019 (due settimane)
Nella Striscia di Gaza, durante il periodo di riferimento, 359 palestinesi
sono stati feriti da forze israeliane in manifestazioni svolte nel contesto
della “Grande Marcia di Ritorno”,
un calo significativo di feriti da quando, nel marzo 2018, iniziarono le
dimostrazioni.
In almeno undici occasioni, non collegate alla “Grande Marcia di
Ritorno”, le forze israeliane hanno aperto il fuoco [di avvertimento] verso
agricoltori e pescatori, allo scopo di far rispettare le restrizioni di accesso
ai terreni [della Striscia] prossimi alla recinzione perimetrale con Israele e,
in mare, alle zone di pesca interdette [ai palestinesi]; non sono stati segnalati
feriti. Due pescatori, di cui uno minorenne, sono stati arrestati e la loro barca
confiscata; uno è stato rilasciato il giorno stesso. In un altra occasione, le forze
israeliane sono entrate nella Striscia ed hanno svolto operazioni spianatura del
terreno e di scavo in prossimità della recinzione. In un altro episodio, un
palestinese è stato arrestato mentre tentava di infiltrarsi in Israele.
L’undici luglio, un 28enne palestinese, membro di Hamas, è stato ucciso
con arma da fuoco dalle forze israeliane vicino alla recinzione
perimetrale, ad est di Beit Hanoun, nel nord della Striscia. Secondo fonti
dell’esercito israeliano, l’uomo è stato ucciso per una errata identificazione.
A Kafr Qaddum (Qalqiliya), durante la protesta settimanale contro

l’espansione degli insediamenti colonici e le restrizioni di accesso [imposte
ai palestinesi], le forze israeliane hanno colpito con arma da fuoco un
ragazzo di 10 anni, ferendolo alla testa. Testimoni oculari palestinesi hanno
dichiarato che il ragazzo non era coinvolto negli scontri quando è stato colpito.
Complessivamente, durante proteste e scontri in Cisgiordania, le forze
israeliane hanno ferito 18 palestinesi, tra cui almeno nove minorenni [di
seguito il dettaglio]. Questi 18 ferimenti includono: quattro palestinesi feriti nella
zona di Al Isawiya a Gerusalemme Est, durante scontri con forze israeliane che
stavano rimuovendo un memoriale di un palestinese ivi ucciso da un poliziotto
israeliano il 27 giugno; una madre ed il figlio 14enne, aggrediti fisicamente e
feriti da forze israeliane nella zona di Ras al Amud, a Gerusalemme Est, mentre
resistevano all’arresto del ragazzo per presunto lancio di pietre; tre palestinesi
feriti a Kafr Qaddum (Qalqiliya), durante la dimostrazione settimanale; cinque
palestinesi, tra cui quattro minori, sono stati feriti in scontri innescati da tre
operazioni di ricerca e arresto (le forze israeliane hanno condotto 142 di tali
operazioni, arrestando oltre 167 palestinesi, tra cui sei minori); due palestinesi
sono rimasti feriti da forze israeliane negli scontri che hanno fatto seguito
all’ingresso di israeliani in un sito religioso nella città di Nablus.
Il 6 luglio, cinque soldati israeliani di pattuglia nei pressi del checkpoint
di Hizma (Gerusalemme), sono stati investiti e feriti da un veicolo guidato
da un palestinese. Le forze israeliane hanno svolto operazioni di ricerca nella
zona e, ad un checkpoint volante vicino a Gerusalemme, hanno arrestato la
persona sospettata.
Il 10 luglio, dopo 24 anni di procedure legali, le autorità israeliane hanno
sfrattato una madre e i suoi quattro figli adulti dalla loro casa nella zona
di Wadi al Hilweh del quartiere di Silwan, a Gerusalemme Est. La casa è
stata consegnata ad una organizzazione israeliana di coloni, Elad, che ne aveva
rivendicato la proprietà.
Citando la mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele (quasi
impossibili da ottenere), le autorità israeliane hanno demolito o
sequestrato undici strutture di proprietà palestinese nella zona C e
Gerusalemme Est; non ci sono stati sfollati, ma 1.270 persone hanno
subìto ripercussioni di varia entità. Tre delle strutture prese di mira dal
provvedimento erano cisterne per acqua finanziate da donatori e si trovavano in
Area C, nelle comunità di Dkaika, Kashem al Karem ed An Najada. Circa 1.200

persone, tra cui 400 bambini, sono state colpite dalle demolizioni o sequestri delle
cisterne. Dieci delle [11] strutture prese di mira si trovavano in otto diverse
Comunità dell’Area C [di seguito il dettaglio]. Era inclusa una struttura
commerciale nel villaggio di Idhna (Hebron), demolita poiché si trovava
all’interno di un’area designata da Israele come “zona 309A per esercitazioni a
fuoco”. Le restanti nove strutture interessate in Area C [delle 10 citate]
includevano una residenza disabitata, quattro strutture di sostentamento e
quattro strutture agricole. Altri due edifici in costruzione sono stati demoliti nella
città di Az Zaayyem ed in As Sawahira ash Sharqiya, in aree situate all’interno
della zona definita da Israele come municipalità di Gerusalemme.
In otto episodi, di cui sono stati autori coloni israeliani, sono stati feriti
due palestinesi e danneggiati 200 ulivi di proprietà palestinese [segue
dettaglio]. Due palestinesi, tra cui un minore, sono stati aggrediti fisicamente e
feriti da coloni in due diversi episodi avvenuti nella zona H2 della città di Hebron
e vicino alla città di Hizma (Gerusalemme). In altri due episodi separati, fonti
della Comunità locale palestinese hanno riferito che sospetti coloni israeliani
hanno vandalizzato 200 ulivi e fichi e alberelli appartenenti a contadini dei
villaggi di Susiya (Hebron) e dell’Area B di Turmus’ayya (Ramallah). In altri
episodi, avvenuti nei villaggi di Deir Jarir (Ramallah) e Yanun (Nablus), è stato
riferito che coloni hanno fatto pascolare le loro pecore su terreni agricoli
palestinesi, vandalizzando circa 3,5 ha di terra coltivata a grano e orzo. In altri
due episodi, coloni israeliani sono entrati nei villaggi di Awarta (Nablus) e Deir
Qaddis (Ramallah), entrambi in Area B [cioé, con amministrazione palestinese e
controllo israeliano per la sicurezza], hanno bucato le gomme di 25 veicoli
palestinesi e spruzzato graffiti tipo “questo è il prezzo [che dovete pagare]” su
quattro case, una scuola ed un asilo nido.
Media israeliani hanno riferito di nove episodi di lancio di pietre da parte
di palestinesi contro veicoli israeliani; due coloni sono rimasti feriti e diversi
veicoli sono stati danneggiati.
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I tribunali israeliani possono
garantire
la
giustizia
ai
palestinesi?
Ben White
17 luglio 2019 – Al Jazeera
Critiche mettono in dubbio il ricorso alla Corte Suprema dopo che essa ha
consentito la demolizione di edifici sotto controllo palestinese
La demolizione di edifici di proprietà di palestinesi da parte delle forze israeliane
nella Cisgiordania occupata e a Gerusalemme est è un avvenimento frequente.
Ma a Sur Baher, un quartiere sudorientale di Gerusalemme, incombe una
demolizione di massa senza precedenti, con l’approvazione della Corte Suprema
israeliana.
Dieci edifici abitati o in via di costruzione, che contano decine di appartamenti,
sono stati segnati per essere distrutti, dopo aver contravvenuto a un ordine
militare israeliano del 2011 che proibisce la costruzione all’interno di una zona
cuscinetto di 100-300 metri dal muro di separazione.
Mentre la maggior parte di Sur Baher si trova all’interno dei confini municipali
della Gerusalemme est unilateralmente annessa da Israele, parte della terra della
comunità è in Cisgiordania – terreno che tuttavia è finito sul lato “israeliano” del
muro condannato internazionalmente che è stato dichiarato illegale dalla Corte
Internazionale di Giustizia.
Lo scorso mese la Corte Suprema israeliana ha dato il permesso di demolizione a
Sur Baher, benché gli edifici in questione siano stati costruiti su terreni destinati
al controllo civile dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP), da cui sono stati
regolarmente ottenuti permessi edilizi.

Le autorità israeliane hanno fissato la scadenza per giovedì 18 luglio.
“La documentazione parla chiaro”
La decisione della Corte Suprema non corrisponde alla sua fama internazionale
come difensore di diritti umani. In effetti la Corte è stata a lungo una maledizione
per parte della destra israeliana, che si è lamentata di una presunta tendenza
progressista e di un’interferenza giudiziaria con le leggi.
Ma Hagai El-Ad, direttore esecutivo dell’Ong [israeliana, ndtr.] per i diritti umani
“B’Tselem”, dice ad Al Jazeera che per “avere una visione adeguata riguardo alla
Corte Suprema, è necessario esaminare quello che ha fatto finora.
E questi dati parlano chiaro, dimostrano in modo inequivocabile come la Corte
abbia costantemente respinto i ricorsi presentati dai palestinesi, mentre ha
fornito il beneplacito legale a sistematiche violazioni dei diritti umani, compresi
trasferimenti forzati, punizioni collettive, impunità generalizzata per le forze di
sicurezza israeliane e tortura,” aggiunge.
Sawsan Zaher, vice direttrice esecutiva del centro per i diritti giuridici “Adalah”,
con sede ad Haifa, è d’accordo. “Se si guarda alla Corte Suprema riguardo ai
territori palestinesi occupati, nella grande maggioranza dei casi essa ha respinto
ricorsi che contestavano violazioni delle leggi umanitarie internazionali,
indipendentemente dal fatto che i giudici fossero conservatori o più
“progressisti”, dice ad Al Jazeera.
Secondo Zaher l’approccio della Corte alle petizioni presentate da cittadini
palestinesi è differenziato. “Alcune sono accolte, in genere quelle riguardanti i
classici casi di discriminazione, come quelli riguardanti la destinazione dei fondi,”
dice Zaher.
Ma aggiunge che la Corte usa “ogni genere di scusa e di interpretazione per
giustificare il rigetto” quando si tratta di “casi che sono al centro del conflitto
nazionale tra lo Stato e i cittadini palestinesi come minoranza” e dell’“esistenza di
Israele come ‘Stato ebraico’”, comprese le questioni relative a “terra e
demografia”.
Pianificazione discriminatoria
Ma è l’intervento – o il mancato intervento – della Corte sul sistema

discriminatorio di pianificazione di Israele e sulle conseguenti demolizioni di case
palestinesi che recentemente forse è stato più sotto i riflettori, anche nei casi
particolarmente gravi in attesa di espulsione forzata, come nel caso del villaggio
di Khan al-Ahmar.
In aprile i giudici hanno respinto un ricorso sulla demolizione di case palestinesi
costruite senza permesso, chiarendo che non avrebbero discusso il sistema di
pianificazione in cui tali demolizioni avvengono – ma solo se le strutture erano
state costruite “legalmente” o meno.
In un rapporto di quest’anno sulla “responsabilità” della Corte Suprema per la
“spoliazione dei palestinesi”, B’Tselem ha affermato che, per quanto a sua
conoscenza, “non c’è stato neppure un singolo caso in cui i giudici abbiano
accolto un ricorso presentato dai palestinesi contro la demolizione delle loro
case.”
Per Dalia Qumsieh, un’esperta consulente giuridica dell’Ong per i diritti dei
palestinesi “Al-Haq”, il caso di Sur Baher “dimostra uno schema costante della
Corte (Suprema) che si rifiuta di prendere le distanze dai progetti del governo e
accoglie persino ogni sua richiesta: “In generale la Corte non mette in discussione
la legalità di politiche o misure in sé,” dice ad Al Jazeera. “Al contrario, si
concentra su dettagli tecnico-legali che riguardano la messa in pratica di tali
politiche.
Il massimo risultato che si può ottenere essendo palestinese con una causa nel
sistema israeliano non può andare oltre le tutele minime, ora ancora più difficili
da ottenere,” aggiunge.
Altri dicono che persino quelle “tutele minime” sono minacciate.
“La composizione della Corte Suprema è cambiata,” afferma Zaher, indicando le
nomine giudiziarie del 2017 fatte dall’allora ministra della Giustizia Ayelet Shaked
[esponente del partito di estrema destra dei coloni, ndtr.].
“Oggi la critica dei conservatori alla Corte è cambiata: invece di accuse riguardo
a un approccio “progressista” verso le richieste della minoranza araba, la destra
sta criticando persino la facoltà della Corte di discutere della costituzionalità delle
leggi,” aggiunge Zaher, descrivendo come negativa la parabola della Corte.

Complicità nel rafforzamento
Secondo Qumsieh, mentre la Corte “non è mai stata un vero luogo in cui è stata
fatta giustizia per i palestinesi,” gli ultimi anni hanno visto “gravi sviluppi
riguardanti il lavoro della Corte”, e in particolare lo “legame sempre più stretto”
tra essa e il governo israeliano.
“Questo legame è passato dal fare pressione sui ricorrenti palestinesi perché
accettino i progetti dell’esercito israeliano a dettare effettivamente al governo
quello che deve fare per legalizzare politiche illegali,” aggiunge, citando il caso
della revoca della residenza a Gerusalemme a politici affiliati ad Hamas. Per
qualcuno, come El-Ad di B’Tselem, la situazione dell’attività giurisprudenziale
della Corte significa che “la domanda è: per quale fine realistico si avvia una
causa davanti ad essa?”
Per avvocati e gruppi per i diritti umani, palestinesi e israeliani, il vantaggio di
impegnarsi in un giudizio con la Corte Suprema rimane una questione aperta.
“La Corte non ha mai sinceramente messo in discussione nessuna delle principali
politiche che tengono in piedi l’occupazione,” afferma Qumsieh, “fino a diventarne
un pilastro.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

La “crisi ambientale” di Israele è
colpa sua
Ramzy Baroud e Romana Rubeo
7 luglio 2019 – Al Jazeera

La distruzione da parte di Israele dell’ambiente nei territori
palestinesi ora minaccia le vite israeliane.

La crescente crisi umanitaria di Gaza viene finalmente percepita in Israele come
un problema pressante che richiede un’azione “chiara ed immediata”. Tuttavia
non è l’impatto della crisi sulla popolazione di Gaza che desta l’allarme a Tel Aviv,
ma il potenziale danno ambientale che la perdurante povertà di Gaza può causare
ad Israele.
Il 3 giugno ricercatori delle università israeliane di Tel Aviv e Ben Gurion hanno
presentato un rapporto, commissionato dall’organizzazione ambientalista
‘EcoPeace Middle East’, in cui avvertono che “il deterioramento delle
infrastrutture idriche, elettriche e fognarie nella Striscia di Gaza costituisce un
sostanziale pericolo per le acque terrestri e marine, le spiagge e gli impianti di
desalinizzazione di Israele.”
Ci si aspetterebbe che qualunque rapporto sulla situazione ambientale a Gaza si
concentrasse sul fatto che quasi due milioni di palestinesi nella Striscia vivono in
condizioni disumane a causa del blocco israeliano che dura ininterrottamente da
12 anni e dei continui attacchi militari devastanti, che rendono l’area
“inabitabile entro il 2020” [secondo un documento ONU del 2015, ndtr.].
Invece il rapporto presuppone che gli abitanti del luogo siano gli unici
responsabili dell’imminente catastrofe ambientale a Gaza, che sta minacciando la
sicurezza e il benessere dei cittadini israeliani. Anche il giornale israeliano
Haaretz, che ha pubblicato un rapporto dettagliato sulla presentazione, ha
trattato la questione come problema di sicurezza nazionale.
Ma ciò che adesso Israele ha identificato come un “problema di sicurezza
nazionale” è in realtà un disastro causato da proprie responsabilità.
L’occupazione, la colonizzazione, lo spossessamento e l’aggressione contro la
Palestina e i palestinesi hanno provocato un tale danno ambientale che ora anche
l’occupante israeliano ne sta soffrendo.

Inquinare Gaza
In questo momento la situazione ambientale a Gaza è certo tragica, ma non sono i
palestinesi che l’ hanno causata. Né la “rapida crescita della popolazione”, né
l’incuria o l’ignoranza degli abitanti locali ne sono le cause principali.
Innumerevoli rapporti delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni hanno
documentato dettagliatamente come e perché il principale colpevole sia Israele, i

suoi violenti attacchi a Gaza ed il suo spietato assedio.
Consideriamo la questione delle acque reflue non trattate che finiscono in mare,
che causano problemi agli israeliani che vanno al mare e agli impianti di
desalinizzazione. Il motivo per cui le acque reflue vengono smaltite in questo
modo “irresponsabile” è che gli impianti per il trattamento delle acque non
funzionano; sono stati colpiti nell’attacco israeliano alla Striscia del 2014
[operazione “Margine protettivo, ndtr.] e non sono mai stati ricostruiti perché
l’assedio israeliano non consente di importare materiali da costruzione e pezzi di
ricambio.
Le acque reflue non trattate sono parte della più ampia crisi idrica di Gaza. Come
correttamente sottolinea il rapporto, gli abitanti di Gaza fanno uso eccessivo della
falda acquifera sotto la Striscia, che è divenuta sempre più inquinata da acqua di
mare e prodotti chimici e che costituisce l’unica fonte di acqua pulita per gli
abitanti a causa della separazione non voluta dalla Cisgiordania.
La ragione per cui i palestinesi di Gaza non sono in grado di creare un adeguato
sistema di gestione dell’acqua ancora una volta non è una loro responsabilità.
Israele ha ripetutamente bombardato le infrastrutture idriche, comprese le
tubature dell’acqua, i pozzi e altre strutture, e l’estenuante assedio israeliano ha
impedito alle autorità locali di ripararle e di costruire un impianto di
desalinizzazione.
Il problema dell’acqua a Gaza non è soltanto una seccatura per gli israeliani, ma
una potenziale causa di epidemie per i palestinesi. Secondo il Ministero della
Sanità palestinese sono già raddoppiate le patologie diarroiche, raggiungendo
livelli epidemici, mentre anche la salmonella e la febbre tifoidea stanno
aumentando.
Poi c’è il problema dell’immondizia, che i palestinesi bruciano e quindi “inquinano
l’aria israeliana”. Come ha evidenziato l’accademico dell’università di Cambridge
Ramy Salemdeeb, Gaza non ha potuto sviluppare un’adeguata gestione dei rifiuti
a causa delle restrizioni economiche dovute all’assedio israeliano e di una
“limitata disponibilità di terra” per via del suo isolamento dal resto dei territori
palestinesi occupati.
Ciò che il rapporto israeliano non menziona è che, oltre ai problemi delle acque di
scarico e dei rifiuti, Gaza soffre anche di una serie di altri danni ambientali, che di

nuovo sono legati all’occupazione israeliana e all’aggressione contro i palestinesi.
L’esercito israeliano spruzza sistematicamente erbicidi sui terreni coltivabili
palestinesi vicino alla barriera di separazione tra il territorio assediato e Israele.
Il più delle volte il prodotto chimico utilizzato è il glifosato, che è provato essere
cancerogeno. Secondo la Croce Rossa queste attività non solo danneggiano i
raccolti palestinesi, ma contaminano il suolo e l’acqua.
Anche i ripetuti attacchi israeliani con pesanti bombardamenti sulla Striscia
hanno contribuito all’inquinamento. Vi sono prove che l’esercito israeliano abbia
usato nei suoi attacchi a Gaza uranio impoverito e fosforo bianco, che non solo
provocano danni immediati alla popolazione civile, ma costituiscono una fonte di
rischio per la salute per molto tempo dopo che il bombardamento è terminato.
Inoltre le armi usate nelle operazioni militari israeliane hanno contaminato
l’ambiente di Gaza con metalli pesanti come tungsteno, mercurio, cobalto, bario e
cadmio, che notoriamente causano cancro, malformazioni congenite, infertilità,
ecc.
Colonialismo e devastazione ambientale
Che Israele, che è orgoglioso perché avrebbe “fatto fiorire il deserto”, sia il
responsabile di un gravissimo disastro ambientale in quello stesso “deserto”, non
sorprende molto. Posto che si tratta di un progetto di colonialismo di
insediamento, il supersfruttamento della terra colonizzata a scapito dell’ambiente
e della popolazione locale è parte intrinseca del suo modus operandi.
Certamente, tutta la terra che Israele ha preso ed occupato ha subito in un modo
o nell’altro un degrado ambientale, e i suoi effetti dannosi vengono
opportunamente scaricati sulla terra, sui villaggi e sulle città palestinesi.
L’aggressiva prassi israeliana di costruzione di insediamenti non solo ha
sradicato, segregato e spossessato centinaia di migliaia di palestinesi, ma ha
anche danneggiato l’ambiente. Ha causato un eccessivo consumo di acqua, che
non solo ha significativamente ridotto l’accesso all’acqua per i palestinesi,
spingendo alcuni a parlare di “apartheid dell’acqua”, ma ha anche impoverito le
risorse idriche in generale.
L’uso aggressivo di acqua per l’agricoltura – per lo più da parte di coloni illegali

in Cisgiordania – ha causato l’impoverimento delle falde acquifere ed una drastica
riduzione dei livelli del lago di Tiberiade e del fiume Giordano.
Israele inquina la terra palestinese anche utilizzandola letteralmente come
discarica. È stato stimato che circa l’80% dei rifiuti prodotti dalle colonie
israeliane viene scaricato in Cisgiordania. Si sa che anche diverse industrie
israeliane e l’esercito scaricano rifiuti tossici in terreni palestinesi.
Inoltre negli ultimi anni Israele ha sistematicamente trasferito fabbriche
inquinanti in Cisgiordania. Lo ha fatto costruendo cosiddette “aree industriali”,
che non solo utilizzano manodopera palestinese a buon mercato, ma rilasciano le
loro scorie tossiche nell’ambiente senza alcun riguardo per la salute dei
palestinesi che vivono nelle vicinanze.
Israele ha anche proseguito la sua decennale pratica di sradicare gli ulivi e gli
alberi da frutto palestinesi. Questa strategia, mirata a recidere il legame dei
palestinesi con la loro terra, ha provocato non solo la perdita delle risorse vitali
per migliaia di agricoltori palestinesi, ma anche l’erosione del suolo e
l’accelerazione della desertificazione di zone della Palestina occupata.
Tutte queste attività che danneggiano l’ambiente in cui vive il popolo palestinese
si vanno accumulando nel tempo. Oggi mettono a rischio le vite dei palestinesi,
ma domani minacceranno anche le vite degli israeliani.
Se Israele continua a trattare la questione come “un problema di sicurezza” non
lo risolverà mai, perché alla sua base vi è la logica distruttiva di un’impresa
coloniale che cerca di sfruttare sia la terra che la popolazione senza riguardo per
la natura ed il benessere degli esseri umani.
In altri termini, Israele non otterrà mai la sicurezza – dell’ambiente o di altro –
finché continuerà ad opprimere i palestinesi, ad occupare la loro terra e a
devastare l’ambiente. L’aria, l’acqua e l’ambiente israeliano nel suo complesso
non saranno mai immuni dai disastri perpetrati da Israele nella Palestina
occupata.
Le opinioni espresse in questo articolo appartengono agli autori e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Ramzy Baroud è un giornalista internazionalmente accreditato, consulente dei

media, scrittore.
Romana Rubeo è una scrittrice e traduttrice freelance che vive in Italia.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Gli etiopi hanno l’opportunità di
essere solidali con i palestinesi
Ashraf Ghandour – +972mag
Solomon Tekah è stato ucciso da un poliziotto israeliano perché era nero. I
palestinesi che fanno notare che, in queste due forme di oppressione, l’oppressore
è lo stesso hanno incontrato resistenza da parte della comunità etiope. Ma se
questa prenderà coscienza della causa palestinese e del suo ruolo nel dramma di
un popolo, potrà unirsi a un movimento trasversale
15 luglio 2019, Nena News – Da più di una settimana sto seguendo la battaglia,
rumorosa e legittima, che gli etiopi israeliani stanno portando avanti contro il
razzismo sistematico che li tiene sottomessi da 35 anni. Da palestinese, e da
persona di colore, non posso che provare empatia per la loro sofferenza,
oltre a uno strano senso di smarrimento perché noto che gli israeliani di
ogni tipo non riescono a collegare la giusta lotta degli etiopi con quelle di
altri gruppi oppressi da Israele.
Ma a Solomon Tekah hanno sparato perché era nero e, dato che io sono
palestinese, non potevo che seguire la cosa molto attentamente.
Tekah, un etiope israeliano di 19 anni, è stato colpito la scorsa settimana,
nel suo quartiere alla periferia di Haifa, da un poliziotto fuori servizio.
Dopo gli spari, migliaia di persone della comunità etiope sono scese in strada per
protestare contro il trattamento riservato alla loro gente dalle forze dell’ordine,
nel tentativo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’oppressione che gli
israeliani di origine etiope devono affrontare da quando hanno iniziato a migrare

in Israele, alla metà degli anni ’80.
Tuttavia, i media israeliani hanno scelto immediatamente di concentrarsi
sulla violenza e sugli atti vandalici di alcuni manifestanti etiopi contro la
polizia, disumanizzando i manifestanti con appellativi come “animali”.
Gran parte della copertura mediatica si è concentrata molto più sulle
conseguenze sofferte dai civili bianchi, dei disordini nelle strade principali di
Israele che sulla drammatica situazione dei manifestanti stessi.
Ho sentito professori di origine etiope parlare a nome dei manifestanti,
paragonando la loro battaglia a quella delle comunità nere in America, a migliaia
di chilometri di distanza. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, chi fa
dichiarazioni pubbliche ignora apertamente il dramma di quattro milioni
di palestinesi rinchiusi in Cisgiordania e Gaza, prigioni a cielo aperto, così
come del milione e novecentomila palestinesi cittadini di Israele: sono il
20% della popolazione, ma rappresentano oltre la metà della popolazione
carceraria.
I palestinesi che fanno notare che, in queste due forme di oppressione,
l’oppressore è lo stesso, hanno incontrato resistenza da parte della
comunità etiope, che preferisce mantenere le distanze da tali associazioni.
L’assassinio di Solomon e la reazione della maggior parte degli israeliani
ricordano l’assassinio, da parte della polizia, di Michael Brown a Ferguson,
Missouri, a cui sono seguite proteste di massa della comunità nera. Mentre
crescevano le proteste, molti bianchi americani erano occupati a discutere sulla
validità dell’uso della violenza da parte dei manifestanti neri, distogliendo
l’attenzione dalla brutalità della polizia e dalla storia di un diciottenne
assassinato, che sarebbe stato loro dovere proteggere.
Nel frattempo, i manifestanti di Ferguson imparavano via Twitter dagli
abitanti di Gaza – che erano nel bel mezzo della guerra di Gaza del 2014 –
come affrontare i lacrimogeni. È stato un momento politico che ha
contribuito a rafforzare la solidarietà tra il movimento di solidarietà con
la Palestina e il Black Lives Matter. Questo tipo di solidarietà, però, sembra
essere totalmente svanito in coloro che hanno parlato a nome della comunità
etiope in Israele la scorsa settimana.
I palestinesi non hanno bisogno di dimostrare competenza in Teoria Politica per

sapere dove condurrà la battaglia degli etiopi. Siamo troppo abituati alla
persecuzione, all’incarcerazione, alla disumanizzazione e alla mancanza di alleati
israeliani veramente solidali con noi. Abbiamo visto la nostra condizione
trasformarsi in una discussione annacquata sull’uso della violenza nelle
proteste; abbiamo sentito la frase “perdi quando tiri la prima pietra”;
siamo vittime a cui viene data la colpa, e ci mettono alle strette per farci
condannare le azioni violente da parte di una manciata di manifestanti, il
tutto mentre il nostro messaggio viene lentamente sepolto insieme alle
vittime dell’occupazione e della crudeltà. Siamo stati gasati con i lacrimogeni,
arrestati, e ci hanno sparato, e quando abbiamo visto il giovane manifestante
etiope in piedi su una macchina in corsa, mentre batteva i pugni sul parabrezza,
la sua frustrazione e la sua rabbia ci sono suonate anche troppo familiari.
Ma la distanza tra empatia e solidarietà è grande. Dopotutto, sono vostre
le facce che vediamo, e vostre le mani sotto i nostri vestiti ai check-point.
I vostri uomini armati, molti della stessa età di Solomon, vengono spediti
a proteggere gli insediamenti e a fare irruzione a casa nostra, nei nostri
campi profughi. Forse la vostra cecità verso la nostra situazione è il risultato della
promessa di combattere un nemico comune.
Quando Mohammed Ali rifiutò di combattere in Vietnam, disse chiaramente che
“non aveva niente contro i Vietcong”, piuttosto ce l’aveva con la guerra. Ora, ve lo
devo chiedere: che problema avete con il popolo palestinese? Riuscite a passare
al prossimo livello, a fare vostro il valore della giustizia per tutti e a
rifiutarvi di partecipare alla prevaricazione di un intero popolo? Perché
prendete le distanze da una battaglia contro la stessa supremazia bianca che ha
distrutto villaggi palestinesi, rinchiuso gli arabi israeliani in campi profughi,
sottratto i figli agli immigrati yemeniti e portato la disperazione nella vostra
comunità?
C’è una via di uscita per tutto questo. Se prenderete coscienza della causa
palestinese e del vostro ruolo nel dramma della popolazione palestinese,
potrete unirvi a un movimento che è davvero trasversale e che incontra la
solidarietà internazionale. Potrete unirvi a una voce sempre più forte che dà
potere alle persone, non attraverso la repressione del prossimo, ma con
l’abbattimento di sistemi di oppressione rivolti contro tutti coloro che non
appartengono alla classe dominante.

In caso contrario, sarete condannati a vivere le vostre vite compiacendo i
vostri alleati bianchi, che vi riserveranno condizioni di vita cui loro non si
sottoporranno mai. Vi rivolgeranno un sorriso beffardo ogni volta che sarete
troppo chiassosi, troppo violenti o troppo sensibili. Nel frattempo, continueranno
a bombardare Gaza, ad arrestare bambini e a puntare la pistola contro il prossimo
Solomon Tekah
(Traduzione di Elena Bellini) da NenaNews

Rassegna della stampa israeliana:
ministro definisce i matrimoni con
non-ebrei un “secondo Olocausto”
Da un corrispondente di MEE
10 luglio 2019 – Middle East Eye

Nel contempo ai richiedenti asilo è vietato iscrivere i bambini
a scuola e il governo approva iniziative USA contro Hezbollah
Cittadina chiude scuole ai richiedenti asilo
Il giornale israeliano Haaretz ha informato che la cittadina israeliana di Petah Tikva
sta impedendo ai richiedenti asilo, la maggioranza dei quali provenienti da Paesi
africani, di iscrivere i ﬁgli nelle scuole della cittadina.
Secondo Haaretz i genitori di 129 bambini eritrei non hanno potuto iscrivere i
propri ﬁgli negli asili e nelle scuole, aggiungendo che le famiglie hanno avviato un
ricorso legale contro il Comune.
Benché la legge israeliana preveda che i genitori devono mandare i propri ﬁgli a
scuola dai tre ai diciotto anni e stabilisca che l’educazione di base debba essere
gratuita, a Petah Tikva i richiedenti asilo hanno scoperto di non poter iscrivere i
propri ﬁgli, anche se hanno frequentato la scuola della città durante l’anno scorso.

La città utilizza due meccanismi per impedirne l’iscrizione: riﬁuta di riconoscere i
documenti che dimostrano che i richiedenti asilo sono residenti a Petah Tikva o
sostiene che i bambini non possono completare l’anno scolastico perché i loro
genitori sono in possesso di un visto che scade prima della ﬁne dell’anno
scolastico.
Il ministero dell’Interno israeliano emette permessi di permanenza a tempo
determinate per periodi da tre a sei mesi.
In febbraio il Canale 13 israeliano ha informato che il sindaco di Petah Tikva Rami
Greenberg ha chiesto agli abitanti della cittadina di dare notizia di richiedenti asilo
nei loro quartieri per organizzare la loro deportazione.
Un ministro sostiene che i matrimoni misti sono un secondo Olocausto
Secondo notizie che hanno avuto ampio risalto, durante una recente riunione del
governo il neoministro dell’Educazione, Raﬁ Peretz, ha aﬀermato che i matrimoni
tra ebrei e non ebrei – noti anche come matrimoni misti – sono un “secondo
Olocausto”, che mette a rischio di distruzione il popolo ebraico.
Per anni l’organizzazione di destra contro i matrimoni misti “Lehava”, guidata dal
Benzi Gupstein, è stata coinvolta in incitamenti all’odio e anche in attacchi ﬁsici
contro coppie miste in Israele. Tuttavia l’uﬃcio del procuratore generale israeliano,
persino dopo che è stato presentata una denuncia uﬃciale, riﬁuta di incriminare
Gupstein.
Prima delle elezioni Peretz ha tentato di prendere le distanze da Gupstein per
mantenere un’immagine presentabile dell’Unione dei Partiti di Destra di cui è
segretario, ma da quando è ministro ha apertamente manifestato le stesse
opinioni sull’importanza della purezza razziale degli ebrei.
Netanyahu ammonisce l’Iran
Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha usato lo sfondo di un gruppo tattico di
caccia Stealth F-35 (importato dagli USA) per registrare un video in cui rivolge un
monito all’Iran, aﬀermando che “l’Iran deve ricordare che i nostri aerei da guerra lo
possono raggiungere.”
Ben Kaspit, del giornale Maariv, sostiene che Netanyahu sta cercando di
convincere il presidente USA Donald Trump ad aﬀermare esplicitamente che esiste

un’“alleanza militare” tra gli USA e Israele per aumentare le possibilità di
Netanyahu nelle prossime elezioni.
In cambio Netanyahu farebbe una dichiarazione in appoggio al piano di
Washington denominato “accordo del secolo” per risolvere la crisi israelopalestinese.
Anche la decisione della Casa Bianca di imporre sanzioni a due deputati libanesi e
ad un uﬃciale della sicurezza del partito Hezbollah è stata ampiamente riportata
ed in Israele è vista come una tacita accettazione dell’opinione del governo
israeliano riguardo a Hezbollah come nient’altro che un rappresentante dell’Iran.
Silverstein rivela il nome del presunto uccisore di un ebreo etiope
Gli ebrei israeliani di origine etiope continuano a protestare in Israele e chiedono
che il poliziotto che il 30 giugno avrebbe sparato e ucciso il diciottenne Salomon
Teka ad Haifa venga chiamato a risponderne.
Su richiesta delle autorità israeliane l’identità del poliziotto sospettato è stata
tenuta segreta, ma il blogger residente negli USA ed editorialista di Middle East
Eye Richard Silverstein ha rivelato che il suo nome è Baruch Ben Azari.
Tuttavia Silverstein ha informato che, in conformità con le norme israeliane sulla
censura, il motore di ricerca Google ha impedito alla gente in Israele di leggere il
suo post.
L’identità di Ben Azari non è un segreto ben custodito, in quanto il suo nome è
ﬁltrato anche sulle reti sociali ed egli è stato identiﬁcato in un hotel. Si è anche
lamentato di aver ricevuto minacce di morte.
A titolo di confronto, anche Mahmoud Qatusa, un palestinese falsamente accusato
dello stupro di una bambina di sette anni in una colonia israeliana illegale nella
Cisgiordania occupata, ha ricevuto minacce di morte, mentre delinquenti hanno
fatto scritte nella sua città chiedendo la sua esecuzione e danneggiando veicoli
nella zona.
A diﬀerenza di Ben Azari, l’identità di Qatusa non è stata protetta quando la polizia
israeliana lo ha sospettato di un crimine che non aveva commesso e il suo nome e
la sua foto sono stati pubblicati dai mezzi di comunicazione israeliani.

* La rassegna della stampa israeliana è un compendio di notizie la cui accuratezza
non è stata veriﬁcata in modo indipendente da Middle East Eye.
(traduzione di Amedeo Rossi)

