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Venerdì, nel corso della 77a settimana delle proteste della Grande Marcia del
Ritorno, lungo il confine orientale di Gaza le forze di occupazione israeliane
hanno ucciso un palestinese
Alaa Nizar Ayyash Hamdan, 28 anni, colpito al petto con pallottole vere nella zona
nord di Gaza, è il duecentotreesimo palestinese ucciso durante le proteste della
Grande Marcia del Ritorno.
Venerdì il gruppo per i diritti umani Al Mezan ha dichiarato che nel corso delle
proteste di quella giornata le forze israeliane hanno ferito 29 palestinesi con
pallottole vere e ne hanno colpiti direttamente altri 16 con candelotti lacrimogeni.
Secondo Al Mezan, un medico volontario è stato colpito alla testa con un
candelotto lacrimogeno mentre portava via due manifestanti feriti.
Il mese scorso, durante le manifestazioni della Grande Marcia del Ritorno, sono
stati uccisi tre palestinesi, tra cui due minorenni.
L’esercito israeliano ha sostenuto che la scorsa settimana, quando è stato ucciso
Saher Awadallah Jeer Othman, 20 anni, non avrebbe utilizzato contro i
manifestanti pallottole vere.
L’esercito continua a sparare e uccidere i manifestanti nonostante alcuni mesi fa
abbia modificato, come riportato lo scorso mese dai media israeliani, le sue
“regole di ingaggio”.
Secondo il quotidiano di Tel Aviv Haaretz, invece di fare affidamento sui cecchini
per dissuadere i manifestanti dall’avvicinarsi alla barriera di confine tra Gaza e
Israele, ai comandanti israeliani verrebbe ora “ordinato di schierare le forze

all’interno di veicoli blindati a poche decine di metri dalla barriera”.
“Ciò ha comportato un numero notevolmente inferiore di vittime – ha aggiunto
Haaretz – poiché i cecchini devono sparare con minore frequenza”.
Da un’indagine indipendente delle Nazioni Unite sull’uso da parte di Israele della
forza contro la Grande Marcia del Ritorno, è emerso che “l’uso di pallottole vere
da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i manifestanti è stato illegale”.

Israele trasferirà il gettito fiscale
Sempre venerdì, l’Autorità Nazionale Palestinese ha annunciato che Israele
trasferirà una parte delle entrate fiscali che ha rifiutato di versare [ad iniziare] da
febbraio.
Quel mese Israele ha dichiarato che avrebbe ridotto i trasferimenti delle entrate
fiscali all’ANP di circa 127 milioni di euro, l’importo destinato ai palestinesi
incarcerati da Israele e alle loro famiglie. L’Autorità Nazionale Palestinese ha
rifiutato di accettare trasferimenti inferiori all’intera cifra raccolta.
Una legge approvata l’anno scorso consente a Israele di detrarre i pagamenti
effettuati ai prigionieri palestinesi e alle loro famiglie dalle entrate fiscali
dell’Autorità Nazionale Palestinese, di cui Israele possiede il controllo.
La situazione di stallo dei trasferimenti delle tasse ha favorito una “grave crisi di
liquidità” dell’ANP, la cui soluzione ha avuto la massima priorità nel corso di una
conferenza internazionale di donatori sponsorizzata dall’ONU e tenutasi la scorsa
settimana.
Ad agosto è stato effettuato un primo trasferimento delle entrate fiscali congelate.
In tale circostanza, secondo quanto riferito da Haaretz, l’ANP ha dichiarato che
Israele avrebbe “accettato di esentare l’ANP dall’accisa che applica per il
carburante [fornito da Israele] … e di applicare retroattivamente questa
esenzione [agli] ultimi sette mesi”.
Israele continuerà a trattenere i fondi equivalenti a quanto l’ANP versa alle
famiglie dei prigionieri. Pertanto, il problema alla base della crisi che dura da
mesi resta irrisolto.
Secondo l’organizzazione per i diritti umani Al Mezan il trattenimento da parte di

Israele delle entrate fiscali palestinesi è una violazione degli obblighi di Israele ai
sensi dei contenuti del Protocollo di Parigi, stabilito a metà degli anni ’90 come
parte degli accordi di Oslo .
Come ha affermato B’Tselem, un’altra organizzazione per i diritti umani
[israeliana], in base al Protocollo di Parigi Israele riscuote le tasse per conto
dell’Autorità Naizonale Palestinese, dandole il “controllo esclusivo sulle frontiere
esterne e sulla riscossione delle tasse sull’importazione e del VAT [IVA, ndtr.]”.
Il quadro dell’unione doganale del Protocollo di Parigi è stato adottato perché,
aggiunge B’Tselem, Israele “non voleva stabilire una frontiera [in materia]
economica con l’Autorità Nazionale Palestinese, un provvedimento che avrebbe
avuto un chiaro sentore di sovranità”.
L’Autorità Nazionale Palestinese valuta che l’economia della Cisgiordania e di
Gaza subisca una perdita di almeno 320 milioni di euro all’anno a causa del modo
in cui Israele mette in pratica il Protocollo di Parigi.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

