Forze israeliane uccidono ufficiali
palestinesi in una ‘missione sotto
copertura’
Redazione di Al Jazeera e agenzie
10 giugno 2021- Al Jazeera

Almeno tre palestinesi uccisi, inclusi due uﬃciali dell’intelligence, in un attacco
prima dell’alba a Jenin, Cisgiordania occupata.
Le autorità palestinesi hanno comunicato che giovedì, nel corso di un raid prima dell’alba, a
Jenin, nella Cisgiordania occupata, forze israeliane hanno ucciso almeno tre palestinesi, inclusi
due uﬃciali dell’intelligence militare dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP).
Wafa, l’agenzia di stampa palestinese, ha informato che il Ministero della Salute palestinese ha
identiﬁcato i due uﬃciali come Adham Yasser Alawi, 23 anni, e Tayseer Issa, 32 anni,
aggiungendo che la terza vittima è Jamil al-Amuri, in precedenza detenuto nelle carceri
israeliane.
Secondo Wafa un altro agente palestinese, Muhammad al-Bazour, 23 anni, gravemente ferito
durante la missione israeliana sotto copertura, è stato trasferito in un ospedale israeliano.
Un video online, a cui The Associated Press [agenzia di notizie USA, ndtr.] ha avuto accesso,
sembra mostrare degli uﬃciali palestinesi cercare riparo dietro un veicolo mentre in sottofondo
si sentono rumori di spari. Qualcuno grida che stanno rispondendo al fuoco delle forze israeliane
“sotto copertura”.
I media israeliani riportano che al-Amuri era stato detenuto in quanto membro della Jihad
islamica palestinese, ma ciò deve ancora essere confermato da fonti palestinesi.
Harry Fawcett, corrispondente di Al Jazeera nella Gerusalemme Est occupata, dice che si è
trattato di “un’operazione sotto copertura con un veicolo civile.”

“L’impressione è che le (forze israeliane) avessero nel mirino almeno un membro della Jihad
Islamica Palestinese (JIP). “In questa operazione è stato ucciso un giovane e un altro, ferito, è
stato portato via dalle forze israeliane. L’uomo ucciso sembra appartenesse alla JIP,” aﬀerma

Fawcett.
Secondo i resoconti, il secondo uomo era un palestinese, Wissam Abu Zaid, che pare sia stato
arrestato durante l’operazione.
Nelle strade di Jenin sono scesi in migliaia per prendere parte al corteo funebre di Alawi, mentre
si stanno svolgendo anche i preparativi per la sepoltura degli altri due uccisi.
Ci sono anche state richieste per proclamare uno sciopero generale nelle città palestinesi.

‘Pericolosa escalation israeliana’
Un portavoce di Mahmoud Abbas, il presidente palestinese, ha condannato quello che ha deﬁnito
una “pericolosa escalation israeliana”, dicendo che i tre uomini sono stati uccisi da forze speciali
israeliane che, durante gli arresti, si erano travestite da palestinesi.
Il portavoce Nabil Abu Rudaina ha chiesto alla comunità internazionale e agli Stati Uniti di
intervenire per porre ﬁne a tali attacchi. Ci sono resoconti contradditori circa i dettagli
dell’incidente.
L’esercito e la polizia israeliani non hanno risposto immediatamente alle richieste di un
commento. Tuttavia, un uﬃciale israeliano, in forma anonima, ha riferito all’agenzia Reuters che
i poliziotti palestinesi sono stati uccisi durante lo scontro a fuoco.

“Testimoni sul posto dicono che le forze israeliane hanno anche aperto il fuoco contro membri
dell’intelligence militare palestinese, agenti che erano nei pressi della scena, fuori dal loro
commissariato,” ha detto Fawcett ad Al Jazeera.

“I resoconti dei media israeliani parlano di israeliani che rispondono al fuoco diretto verso di
loro, ma qualsiasi cosa sia successa quello che si sa è che due funzionari dell’intelligence
militare sono stati uccisi e che un terzo, ferito in maniera gravissima, è stato di conseguenza
trasportato in un ospedale israeliano.

“Questo è un altro caso in cui agenti dell’intelligence militare palestinese sono uccisi dalle forze
israeliane nella Cisgiordania occupata,” ha aggiunto.
Secondo gli accordi di pace ad interim ﬁrmati negli anni ‘90, l’ANP ha un’autonomia limitata
nelle varie enclave sparpagliate che insieme costituiscono circa il 40% della Cisgiordania
occupata. Israele ha un’autorità superiore sulla sicurezza in Cisgiordania ed esegue

abitualmente retate nelle città palestinesi amministrate dall’ANP.
Ai sensi degli accordi di Oslo del 1993, l’ANP è obbligata a condividere informazioni con Israele
su qualsiasi forma di resistenza armata all’occupazione israeliana, una prassi nota come
“coordinamento per la sicurezza”, che l’anno scorso è stata sospesa brevemente in
conseguenza al piano israeliano di annettere la Cisgiordania occupata.
Hamas, che governa la Striscia di Gaza, ha criticato l’ANP per il cosiddetto “coordinamento per la
sicurezza”. Molti appartenenti ad Hamas sono stati arrestati a causa della collaborazione
dell’ANP con le autorità israeliane.
Le forze israeliane conducono frequentemente blitz per fare arresti nella Cisgiordania occupata.
Durante uno di questi raid, il 25 maggio, le forze israeliane hanno ucciso un palestinese vicino a
Ramallah.
I media palestinesi riportano che, in seguito al ritiro delle forze israeliane da Jenin, Israele ha
mandato rinforzi all’ingresso nord della città palestinese.
L’incidente è avvenuto settimane dopo il fragile accordo di pace raggiunto dopo una guerra di
11 giorni condotta da Israele contro Gaza assediata che ha causato la morte di oltre 250
palestinesi, inclusi 66 minori.
Almeno 12 persone sono state uccise in Israele a causa dei razzi lanciati dalle fazioni armate
palestinesi.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

A Silwan, Gerusalemme, i coloni
israeliani conducono un’altra
battaglia per appropriarsi delle

case dei palestinesi
Yumma Patel
9 giugno 2021 – Mondoweiss

Per decenni il quartiere di Batn al-Hawa a Silwan è stato l’obiettivo di una
campagna incessante da parte delle organizzazioni di coloni per espellere con la
forza i residenti palestinesi del quartiere e sostituirli con coloni ebrei, una
procedura che secondo la legge israeliana è del tutto legale.
Probabilmente avete ormai sentito parlare di Sheikh Jarrah e della lotta dei residenti
palestinesi del quartiere per salvare le loro case dall’occupazione da parte dei coloni israeliani.
Nelle ultime settimane la lotta per salvare Sheikh Jarrah ha attirato l’attenzione internazionale
e ha provocato proteste diffuse in tutta la Palestina e nel mondo intero. Ma a pochi chilometri
di distanza un altro gruppo di famiglie palestinesi sta affrontando una battaglia quasi identica.
A cinque chilometri da Sheikh Jarrah, appena fuori dalla Città Vecchia, nella Gerusalemme Est
occupata, si trova il villaggio di Silwan.
Silwan si trova nel cuore di Gerusalemme Est e ospita dai 60.000 ai 65.000 palestinesi. È anche
una delle aree di Gerusalemme più pesantemente colpita dagli interventi di colonizzazione
israeliana e dai tentativi da parte di Israele di ciò che le organizzazioni per i diritti umani
definiscono “ebraicizzare” la città.
Appena a sud del complesso della moschea di Al-Aqsa si trova il quartiere Batn al-Hawa di
Silwan. Per decenni Batn al-Hawa è stato l’obiettivo di una campagna incessante da parte delle
organizzazioni di coloni per espellere con la forza gli abitanti palestinesi del quartiere e
sostituirli con coloni ebrei, un processo che per le leggi israeliane è del tutto legale.
Probabilmente vi starete chiedendo come ciò sia possibile.
In breve, un’organizzazione di coloni di destra di nome Ateret Cohanim ha cercato di espellere
con la forza circa 100 famiglie da Batn al-Hawa con il pretesto che in passato, più di 100 anni
fa, quei terreni fossero di proprietà ebraica.
Dal 2002, attraverso una serie di marchingegni legali sanciti dai tribunali israeliani, Ateret
Cohanim ha presentato degli ordini di sfratto contro le famiglie di Batn al-Hawa, con l’obiettivo

di insediare al loro posto i coloni ebrei.
E mentre la legge israeliana consente il trasferimento di proprietà ad ebrei che ne rivendichino
il possesso in epoca precedente alla costituzione di Israele, lo stesso diritto è negato ai
palestinesi che sono stati espropriati dalle loro case durante la Nakba del 1948.
Ad oggi a Batn al-Hawa Ateret Cohanim ha già preso il controllo di sei edifici, comprendenti 27
unità abitative. Unità che un tempo appartenevano a famiglie palestinesi.
Nel solo quartiere di Batn al Hawa, Ateret Cohanim ha in corso procedimenti legali per
espellere 81 famiglie palestinesi, per un totale di 436 persone. Dal 2015 14 famiglie del
quartiere sono già state sgomberate con la forza.
E questo solo a Batn al-Hawa.
In molti altri quartieri di Silwan anche altre organizzazioni di coloni stanno cercando di
espellere ancora più famiglie palestinesi, mentre il governo israeliano ha disposto decine di
ordini di demolizione di case palestinesi per far posto a un parco turistico archeologico e una
riserva naturale.
Allora, a cosa porta tutto ciò?
Ebbene, nel 2020 la magistratura di Gerusalemme ha ordinato lo sgombero a Batn al-Hawa di
altre sette famiglie palestinesi. I casi di due di queste famiglie avrebbero dovuto essere
esaminati in appello il 26 maggio, ma il tribunale israeliano ha rinviato la sua decisione.
Nonostante il rinvio le sette famiglie, che contano 108 persone, sono ancora sotto imminente
minaccia di espulsione. E non sono le sole.
Secondo un sondaggio del 2020 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli
affari umanitari, almeno 218 famiglie palestinesi di Gerusalemme est, per un totale di 970
persone e oltre 400 bambini, sono state colpite da ingiunzioni di sgombero.
La maggior parte di questi casi sono stati avviati da organizzazioni di coloni come Ateret
Cohanim.
Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno invitato Israele a
cancellare i piani di sgombero a Silwan, affermando che tali espulsioni forzate sono violazioni
flagranti del diritto umanitario internazionale che equivalgono a crimini di guerra.
Mentre la loro espulsione forzata incombe, i palestinesi di Sheikh Jarrah e Silwan chiedono al

mondo di opporsi all’apartheid israeliano e invitano le persone a continuare a portare
l’attenzione sul loro caso attraverso i social media usando gli hashtag #SaveSheikhJarrah e
#SaveSilwan.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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Ilan Baruch e Alon Liel
8 giugno 2021 – GroundUp
“È chiaro più che mai che l’occupazione non è temporanea e che non c’è una
volontà politica del governo israeliano di porvi ﬁne.”
Nel corso delle nostre carriere nel corpo diplomatico siamo stati entrambi
ambasciatori di Israele in Sudafrica. Ricoprendo questo ruolo abbiamo fatto
esperienza diretta con la realtà dell’apartheid e con gli orrori che ha inﬂitto. Ma
oltre a ciò, l’esperienza e la conoscenza che abbiamo acquisito in Sudafrica ci
hanno aiutato a comprendere la realtà della nostra patria.
Per oltre cinquant’anni Israele ha governato i territori palestinesi occupati con un
sistema legale a due regimi, secondo cui in Cisgiordania, nello stesso territorio, i
coloni israeliani sono soggetti alla legge civile israeliana mentre i palestinesi sono
soggetti alla legge militare. Il sistema contiene un’intrinseca diseguaglianza. In
questo contesto, Israele ha operato per cambiare sia la geograﬁa che la
demograﬁa della Cisgiordania tramite la costruzione di insediamenti che sono
illegali ai sensi del diritto internazionale.
Israele ha sviluppato progetti per collegare tali insediamenti a Israele

propriamente detto con investimenti intensivi per lo sviluppo di infrastrutture e di
una vasta rete di superstrade, servizi idrici ed elettrici che hanno trasformato
l’impresa degli insediamenti in un’agiata periferia. Questo è successo in
contemporanea con l’esproprio e l’occupazione di enormi quantità di terra
palestinese, inclusi sfratti e demolizioni di case palestinesi. Ciò signiﬁca che gli
insediamenti sono costruiti e ampliati a spese delle comunità palestinesi che sono
ﬁnite conﬁnate in tratti di territorio sempre più piccoli.
Questa situazione ci ricorda una storia che l’ex ambasciatore Avi Primor ha
descritto nella sua autobiograﬁa a proposito di un viaggio in Sudafrica agli inizi
degli anni ’80 con Ariel Sharon, allora ministro della Difesa. Durante la visita,
Sharon aveva espresso grande interesse per il progetto dei bantustan. Anche solo
una rapida occhiata alla mappa della Cisgiordania lascia pochi dubbi su dove
Sharon abbia tratto ispirazione.
Oggi la Cisgiordania consiste di 165 “enclavi”, cioè comunità palestinesi circondate
da territori occupati dagli insediamenti. Nel 2005, con lo smantellamento delle
colonie di Gaza e l’inizio dell’assedio, essa è diventata semplicemente un’altra
enclave, un territorio senza autonomia, circondato per la gran parte da Israele e
perciò anch’esso controllato da Israele.
I bantustan del Sudafrica in regime di apartheid e la mappa dei territori palestinesi
occupati oggi sono basati sulla stessa idea di concentrare la popolazione
“indesiderabile” nell’area più piccola possibile, in una serie di enclavi non contigue.
Cacciando gradualmente queste popolazioni dalle loro terre e ammassandole in
sacche densamente popolate e frammentate, sia il Sudafrica allora, che Israele
oggi, hanno operato per impedire l’autonomia politica e una vera democrazia.
Questa settimana commemoriamo i 55 anni dall’inizio dell’occupazione della
Cisgiordania. È chiaro ora più che mai che l’occupazione non è temporanea e che
non c’è la volontà politica del governo israeliano per porvi ﬁne. s Human
RightWatch [notissima ong per i diritti umani con sede negli USA, ndtr.] ha
recentemente concluso che Israele ha varcato la soglia e che le sue azioni nei
territori occupati ora rispondono alla deﬁnizione giuridica di crimine di apartheid
secondo il diritto internazionale.
Israele è il solo potere sovrano che opera in questa terra e discrimina
sistematicamente in base a nazionalità ed etnia. Tale realtà è, come abbiamo visto

noi stessi, apartheid. È ora che il mondo riconosca che quello che abbiamo visto in
Sudafrica decenni fa sta succedendo anche nei territori palestinesi occupati.
E proprio come il mondo si è unito nella lotta contro l’apartheid in Sudafrica, è ora
che intervenga con un’azione diplomatica decisiva nel nostro caso e operi per
costruire un futuro di uguaglianza, dignità e sicurezza sia per i palestinesi che per
gli israeliani.
Ilan Baruch ha ricoperto la carica di ambasciatore di Israele in Sudafrica, Namibia,
Botswana e Zimbabwe.
Alon Liel ha ricoperto la carica di ambasciatore di Israele in Sudafrica e di direttore
generale del Ministero degli aﬀari esteri israeliano.
Le opinioni espresse non sono necessariamente quelle di GroundUp.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Coloni sparano ad un palestinese e
ne mutilano il corpo mentre giace
in fin di vita
Basil al-Adraa e Yuval Abraham
8 giugno 2021 – +972 MAGAZINE
Testimoni aﬀermano che dei coloni israeliani avrebbero sparato a Ismail Tubasi e
lo avrebbero aggredito con oggetti appuntiti nel corso di una loro irruzione nel suo
villaggio in Cisgiordania. Nessuna inchiesta è stata aperta.
Ismail Tubasi è stato ucciso venerdì 14 maggio, appena a sud di Hebron, nella
Cisgiordania occupata. Tubasi, 27 anni, del villaggio palestinese di al-Rihiya, è
stato trasportato gravemente ferito in un ospedale locale, dove ne è stato

constatato il decesso.
Secondo le prove raccolte da Local Call [sito di notizie in lingua ebraica co-fondato
e co-redatto da Just Vision e 972 Advancement of Citizen Journalism che pubblica
anche +972 Magazine, ndtr.], sembra che Tubasi sia stato colpito con armi da
fuoco da coloni israeliani, forse in compagnia di soldati, e dopo, mentre era a terra
incapace di muoversi, brutalmente aggredito con oggetti appuntiti.
Secondo due testimoni i coloni avrebbero sparato a Tubasi dopo aver iniziato ad
appiccare il fuoco a campi e alberi di proprietà palestinese ad al-Rihiya [città
palestinese situata a sei chilometri a sud-ovest di Hebron, ndtr.]. I testimoni oculari
hanno detto che Tubasi e altri palestinesi si sarebbero recati nei campi per cercare
di spegnere le ﬁamme. Lì dei coloni armati di pistole, asce e bastoni avrebbero
iniziato a inseguirlo, dopo di che i testimoni avrebbero sentito una serie di colpi di
pistola.
Uno dei testimoni, il nipote di Tubasi, ha detto di aver visto suo zio steso a terra
dopo che era stato colpito da un proiettile, ma non avrebbe notato nessuna ferita
sul viso. Il nipote sarebbe poi fuggito dal luogo per paura che i coloni, che si
stavano avvicinando a Tubasi ferito, se la prendessero anche con lui.
Tuttavia mezz’ora dopo, quando Tubasi è giunto in ospedale, il suo volto era
sanguinante per ferite fresche e profonde, che non c’erano quando gli hanno
sparato. Secondo la testimonianza, Tubasi sarebbe stato aggredito con un oggetto
appuntito mentre non era in grado di muoversi.
Tubasi è stato trasportato all’ospedale Shaheed Abu Hassan al-Qassam nella città
di Yatta, in Cisgiordania, dove ne è stato dichiarato il decesso. Secondo il referto
dell’ospedale il corpo di Tubasi non aveva una ferita d’uscita del proiettile. Il
referto dice anche che egli è stato ferito alla fronte da due oggetti appuntiti, uno
lungo 20 centimetri e l’altro sette centimetri. Secondo il referto la causa della
morte è stata un proiettile che ha colpito Tubasi alla testa. Il referto, che include
una foto del corpo del deceduto, è stato visionato da Local Call e +972.
In Cisgiordania i coloni israeliani aggrediscono regolarmente i palestinesi, bruciano
le loro coltivazioni e alberi e danneggiano le loro proprietà. Il gruppo per i diritti
umani Yesh Din aﬀerma di aver ricevuto 216 denunce di violenze compiute da
coloni tra gennaio 2020 e giugno 2021. Un recente rapporto dell’organizzazione ha
elencato 63 casi di gravi aggressioni tra il 2017 e il 2020. In nessuno di questi casi

è stata avviata una procedura d’accusa contro gli aggressori.
L’esercito israeliano si è riﬁutato di fornire una risposta uﬃciale riguardo l’episodio,
ma fonti militari hanno riferito alla Israeli Public Broadcast Corporation [l’emittente
radiofonica e televisiva pubblica dello Stato di Israele, ndtr.] (che ha raccolto la
storia in seguito alle indagini iniziali di Local Call) che i soldati sarebbero arrivati 
sul luogo dopo la sparatoria. Secondo le stesse fonti, l’esercito ha riferito alla
polizia che un palestinese era stato eﬀettivamente ucciso, ma la polizia deve
ancora iniziare ad indagare.
Sebbene la brutale violenza dei coloni sia pervasiva è abbastanza raro che tali
aggressioni conducano all’uccisione delle vittime. Secondo il gruppo per i diritti
umani B’Tselem dal 2014 civili israeliani avrebbero ucciso 30 palestinesi residenti
in Cisgiordania, molti dei quali durante presunti tentativi da parte di palestinesi di
accoltellare israeliani o lanciare pietre contro veicoli israeliani.
Nel novembre 2017, ad esempio, i coloni hanno ucciso a colpi di arma da fuoco
Mahmoud Za’al Odeh, del villaggio di Qusra [15 km a sud est di Nablus, ndtr.],
sostenendo di essere stati attaccati con pietre mentre si trovavano sulla sua terra.
Uno dei casi più infami di violenza mortale dei coloni è l’omicidio nel luglio 2015
dei membri della famiglia Dawabshe, bruciati vivi nelle loro case nel villaggio di
Duma mentre dormivano.
La morte di Tubasi è avvenuta in un giorno di manifestazioni di massa in tutta
Israele-Palestina, compresa la Cisgiordania, per protestare contro gli attacchi
israeliani a Gaza e le violenze contro i cittadini palestinesi all’interno di Israele.
Secondo il ministero della Sanità palestinese, quel giorno le forze di sicurezza
israeliane [l’esercito israeliano, ndtr.] avrebbero ucciso in varie località della
Cisgiordania 11 palestinesi. Sulla base di testimonianze palestinesi gruppi di coloni,
spalleggiati da un piccolo numero di soldati, avrebbero assaltato, oltre che alRihiya, quattro villaggi in Cisgiordania: Urif, Asira al-Qabliya, Eskaka e Marda. La
morte di Tubasi per mano dei coloni smentisce l’aﬀermazione del ministero della
Sanità palestinese che attribuiva ai soldati israeliani la responsabilità della morte
degli 11 palestinesi.
Secondo gli amministratori di queste quattro località, gli assalti dei coloni hanno
portato a scontri di massa e all’uso di armi da fuoco contro palestinesi da parte sia
dei coloni che dei soldati. Secondo quanto riferito quattro giovani palestinesi, uno

in ogni località, sarebbero stati uccisi in questo modo mentre decine di altri
palestinesi sarebbero rimasti feriti. “Sono venuti per uccidere”, ha detto Hafez
Saleh, l’amministratore di Asira al-Qabliya.
“L’esercito ha visto tutto, ma non è intervenuto”
Secondo tre testimoni oculari con cui ha parlato Local Call, il 14 maggio alle 14
diverse decine di coloni sarebbero arrivati dalla direzione di Beit Hagai, una colonia
israeliana situata a 700 metri da al-Rihiya, e avrebbero iniziato ad incendiare i
campi e gli alberi del villaggio, entrando persino nell’abitato. Gli abitanti del
villaggio li avrebbero identiﬁcati come coloni in quanto vestiti da civili, con addosso
la kippah e alcuni con riccioli sui lati del volto. Gli abitanti del villaggio hanno detto
che quando hanno cercato di spegnere il fuoco sarebbero stati picchiati dai coloni.
I soldati israeliani sarebbero arrivati sul posto senza intervenire.
“Mi sono svegliato a casa con la gente che urlava: ‘Al fuoco, hanno appiccato un
fuoco’”, ricorda Kazem al-Hallaq, un abitante di Al-Rihiya di 62 anni. “Sono uscito e
ho visto un grande incendio nella zona degli ulivi e dei campi di grano e di orzo. La
fonte dell’incendio era a nord, cioè nella direzione di Beit Hagai. Molti coloni, circa
50 persone, stavano nei pressi delle ﬁamme. Hanno continuato ad appiccare il
fuoco ai campi e si sono assicurati che bruciassero e che le ﬁamme si
diﬀondessero”.
Al-Hallaq riferisce di aver visto due giovani della sua famiglia che cercavano di
spegnere il fuoco con delle coperte, ma subito ha visto i coloni correre verso di loro
e picchiarli, e ad un certo momento gettarli a terra. “I soldati si tenevano lontani.
Hanno visto tutto, ma non sono intervenuti”, dice al-Hallaq.
“Quando sono arrivati  a ltri palestinesi per spegnere l’incendio, l’esercito è
intervenuto e ha iniziato a sparargli contro lacrimogeni e proiettili di gomma”, ha
continuato al-Hallaq. “La maggior parte delle persone è fuggita verso le proprie
case e la scuola. I coloni li hanno inseguiti, proprio davanti ai soldati, sono entrati
nel villaggio e hanno iniziato a lanciare pietre contro le case.
“I coloni sono venuti proprio a casa mia e hanno distrutto l’auto parcheggiata
all’ingresso. E’ stato spaventoso. Ho chiuso la porta di casa e sono salito sulla
terrazza con i bambini per nasconderli. Mentre stavo nascosto sul tetto i coloni
sono saliti sulla mia auto e hanno iniziato a ballare e cantare.

“Improvvisamente ho visto un altro gruppo di coloni che si stava dirigendo verso la
terra che appartiene alla famiglia Tubasi. Era diﬃcile vedere cosa stesse
succedendo lì. Ho visto un fumo denso salire dal terreno e mi sono reso conto che i
coloni avevano dato fuoco a un altro campo. Pochi minuti dopo ho sentito cinque
colpi di pistola, spari di armi da fuoco. Ho visto gli abitanti del villaggio correre lì e
ho sentito il suono di un’ambulanza che si avvicinava.
“A un certo punto sono anche uscito di casa e sono andato a vedere cosa fosse
successo”, dice al-Hallaq. “C’era molta confusione. Alcune persone sostenevano
che qualcuno era morto. Altri dicevano che qualcuno era stato ferito. Dopo un’ora
mi è stato detto che un giovane della famiglia Tubasi era stato ucciso. I nostri
campi erano completamente bruciati. I coloni e l’esercito scomparsi dalla zona”.
“I coloni ci hanno detto con orgoglio di aver bruciato i nostri campi”
“A mezzogiorno di venerdì, mi ha chiamato mio zio Ismail”, riferisce Jamal Tubasi,
nipote della vittima. “Ero a casa di mia zia per la festa di Eid al-Fitr [festività che
segna la ﬁne del periodo di digiuno del Ramadan, ndtr.]. Ismail era sconvolto e mi
ha chiesto di andare subito. Ho chiesto dove, e lui ha detto: ‘All’uliveto, a nord del
paese. I coloni stanno bruciando i nostri campi, le ﬁamme sono forti.’
“Sono corso subito lì, a circa un chilometro e mezzo da casa”, prosegue Jamal.
“Quando sono arrivato ho visto un grande gruppo, 30 coloni, la maggior parte dei
quali giovani, rannicchiati a circa 200 metri dagli ulivi in ﬁamme. I coloni ci hanno
detto con orgoglio di aver incendiato i nostri campi. E non solo i nostri campi, ma
anche il resto.
“Ismail mi ha riferito che [gli abitanti dei villaggi palestinesi] stavano cercando da
molto tempo di spegnere l’incendio, ma i coloni glielo impedivano. Ho visto
giungere sul posto altri gruppi di coloni, alcuni con grandi accette in mano, altri
con armi da fuoco e bastoni. Accanto ai coloni c’erano anche i soldati.
“Gli uomini più giovani, e con loro Ismail, hanno cercato di dirigersi verso il fuoco
negli uliveti, ma i soldati hanno sparato contro di loro gas lacrimogeni, proiettili di
gomma e granate stordenti. I coloni stavano dietro ai soldati e cercavano di
avanzare verso di noi per attaccarci. Ismail mi ha chiesto di stargli vicino. Ma è
diventato terribile quando è aumentata la quantità di gas lacrimogeni e granate
stordenti e i coloni insieme ai soldati sono riusciti ad avvicinarsi molto a noi. Siamo
scappati e ci siamo divisi in gruppi più piccoli.

“Ho visto che mio zio Ismail era corso verso gli uliveti. In quel momento ho ricevuto
una chiamata, ho risposto al telefono; era un parente che voleva sincerarsi che io e
Ismail stessimo bene. Finita la chiamata, non sono riuscito a distinguere dove fosse
andato Ismail.
“È stato allora che ho sentito degli spari. Più di cinque proiettili. Da arma da fuoco.
Non capivo cosa fosse successo. Una persona si è avvicinata e ha urlato “Ismail è
stato ferito”. Ha indicato la direzione in cui Ismail era fuggito, a 300 metri da dove
mi trovavo io”.
Il fratello di Ismail, Ibrahim, era al suo ﬁanco mentre andavano a spegnere
l’incendio nei campi di famiglia. “I soldati hanno sparato lacrimogeni, granate
stordenti e proiettili di gomma per dividerci”, riferisce Ibrahim. “Ero accanto a
Ismail e l’ho visto correre verso gli alberi [di ulivi]. Ho corso nella direzione
opposta. Ho visto un gruppo di coloni correre nella direzione in cui era fuggito
Ismail, e poi ho avvertito quattro spari. Non ho capito né ho visto chi avesse aperto
il fuoco, ma il suono proveniva dalla direzione in cui Ismail era fuggito. Ho sentito
alcuni abitanti dire che Ismail era stato ferito”.
Secondo testimonianze di palestinesi che hanno chiesto che non venisse reso noto
il loro nome, sono stati i coloni ad aprire il fuoco e non i soldati, che erano rimasti
nei pressi del villaggio.
«Hanno ucciso mio fratello. La nostra terra è bruciata’
Jamal Tubasi, nipote di Ismail, riferisce di essere poi corso dove Ismail era stato
colpito. “Ho visto Ismail steso a terra tra due rocce, sul ﬁanco destro. Quando mi
ha visto, mi ha chiamato con voce molto debole. Quasi in un sussurro mi ha detto:
“Sono ferito”, poi mi ha dato il suo telefono e mi ha chiesto di consegnarlo alla
famiglia. «appoggia a terra la mia testa», ha sussurrato Ismail, «e fuggi il più in
fretta possibile.» Gli ho detto che non l’avrei lasciato, ma lui ha sollevato la mano
con grande diﬃcoltà, mi ha guardato e mi ha detto di nuovo, con un voce molto
ﬂebile: ‘Corri.’”
“In quel momento ho visto un gruppo di cinque coloni che avevano con sé grandi
accette, e accanto a loro due soldati, tutti che correvano verso di noi. Erano a circa
50 metri da me e si stavano avvicinando rapidamente. Sotto pressione, ho girato
Ismail sulla schiena e sono scappato. Quando l’ho lasciato, il suo naso sanguinava
e sanguinava anche dall’orecchio sinistro. A parte questo, il suo viso sembrava a

posto. Non riuscivo a capire quale fosse la natura della sua ferita e se fosse in
condizioni gravi o lievi.
“Ho corso per 200 o 300 metri. Da dove mi trovavo ho visto persone che cercavano
di raggiungere l’area in cui era caduto Ismail. Andavano avanti e indietro, come se
cercassero qualcosa. È passato molto tempo, è diﬃcile per me dire quanto, più di
mezz’ora. Poi ho visto tre o quattro persone, operatori sanitari, che trasportavano
Ismail su una barella.
“Sono corso lì e ho chiesto loro di vedere Ismail per assicurarmi che fosse vivo.
Hanno abbassato la barella e poi ho visto la sua faccia. Non potevo crederci: il suo
volto era completamente devastato, con ferite profonde, coperto di sangue che
colava dappertutto. Non potevo sopportarne la vista. Ho urlato di terrore e sono
caduto a terra privo di sensi.
“Tutto quello che ricordo dopo è che la gente mi ha versato dell’acqua in faccia, e
altri mi hanno sollevato le gambe e mi hanno schiaﬀeggiato per svegliarmi.
Quando mi sono svegliato mi è stato detto che avevano portato Ismail all’ospedale
di Yatta.
“Un’auto mi ha portato in ospedale. E quando sono arrivato, ho sentito due
persone che dicevano che Ismail era morto. Sono svenuto di nuovo. Mi sono
svegliato e sono svenuto ancora. Sinceramente il mio corpo non si è riavuto dallo
shock e faccio fatica a credere a quello che è successo.
“L’unica cosa di cui sono sicuro è che quando ho raggiunto mio zio, appena dopo il
suo ferimento, la sua faccia era pulita, non c’era niente lì, solo sangue che gli
colava dal naso e dall’orecchio. E ricordo che il gruppo di coloni che correva verso
Ismail insieme a due soldati trasportava delle accette».
Altri abitanti di al-Rihiya hanno riferito che i coloni avrebbero circondato Ismail
mentre giaceva a terra, rendendo loro diﬃcile valutare con esattezza le modalità
dell’aggressione.
“La mia famiglia è devastata”, dice Ibrahim, il fratello di Ismail. “Hanno assassinato
mio fratello. La nostra terra è bruciata. Non siamo in grado di tornare lì per
controllare. Di solito i coloni vengono di notte e sradicano gli ulivi, ma questa volta
l’esercito ha approﬁttato della situazione e i coloni si sono sentiti più forti e
incoraggiati del solito, tanto da incendiare tutto e assassinare mio fratello”.

Ibrahim aggiunge: “Oggi non c’è diﬀerenza tra un soldato e un colono. Questa
gente ci ha distrutto. Due giorni dopo l’omicidio di mio fratello, l’esercito ha
revocato i nostri permessi di lavoro in Israele. Cinque uomini della mia famiglia
lavorano in Israele. Ora viene impedito a tutti noi di entrare».
La famiglia Tubasi ha dichiarato di aver sporto denuncia alla polizia palestinese
dopo la morte di Ismail. Non è chiaro se la polizia palestinese abbia inoltrato la
denuncia alla polizia israeliana. Tuttavia, se l’esercito ha eﬀettivamente informato
la polizia israeliana che Ismail è stato ucciso, non si capisce come la polizia non
abbia aperto la propria indagine indipendentemente dal fatto che sia stata
presentata una denuncia, come prevede la legge israeliana per un sospetto di
crimine e specialmente nei casi di morte non naturale.
In relazione all’uccisione la polizia israeliana ha rilasciato solo la seguente risposta:
“Nessuna denuncia è stata presentata alla polizia e i dettagli dell’incidente nei
termini dichiarati non ci sono noti. Potete contattare la polizia e sporgere denuncia
come di consueto”.
Basil al-Adraa è un attivista e fotografo del villaggio di a-Tuwani nelle colline a sud
di Hebron.
Yuval Abraham è uno studente di fotograﬁa e linguistica.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Che genere di resistenza fareste?
Basman Derawi
7 giugno 2021 – We Are Not Numbers
Caro mondo,
che genere di resistenza volete che io faccia? Armata, disarmata, o niente del

tutto, solo morire in silenzio in modo da non disturbarti?
Che genere di resistenza fareste voi se la vostra casa fosse stata rubata, se la
vostra vita fosse solo un grumo nelle mani di qualcun altro? Di qualcuno che dice
che il suo dio gli ha promesso la vostra terra?
Caro mondo,
immagino di camminare nelle strade di Sheikh Jarrah e trovare Yacoub (il colono)
sulla porta della mia casa, che mi ordina di demolire la mia stessa casa, pezzo
dopo pezzo, o di pagarlo perché lo faccia mentre io sto a guardare.
Immagino i giornalisti arrestati semplicemente perché fanno il loro lavoro,
documentano i nostri tentativi di resistere, e i capi della protesta, arrestati nelle
loro case, circondati da pericoli.
Non è così diverso da qui, quando cammino per le strade di Gaza, immerse nel
buio (non c’è elettricità). Sento i droni che sibilano nelle mie orecchie. Vedo i
calcinacci di un edificio, sento l’eco spettrale di bambini che piangono, la loro
casa finita in un’esplosione di polvere.
Una guerra è finita, un’altra arriverà.
Caro mondo, non ho forse il diritto di resistere? L’occupazione è sempre giusta?
Voi non fareste lo stesso se foste nei miei panni?
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

I portuali di Oakland rifiutano di
scaricare una nave mercantile
Israeliana
Nora Barrows-Friedman

5-giugno-2021 The Electronic Intifada
Centinaia di attivisti e portuali hanno risposto a un appello internazionale e
venerdì sono riusciti a bloccare le operazioni di scarico di una nave israeliana nel
porto californiano di Oakland.
Alle 18 circa la Volans, una nave da carico gestita e posseduta dalla compagnia di
navigazione ZIM, è uscita dal porto con tutto il suo carico ancora a bordo
Secondo una tabella su internet, sembra fosse diretta a Los Angeles.
Per più di due settimane dalla data prevista per il suo arrivo, le persone che
protestavano hanno impedito alla nave di attraccare a Oakland.
Con ogni probabilità la nave ha tentato di evitare i picchetti dei dimostranti.
“Rifiutandosi di scaricare un cargo israeliano i lavoratori di Oakland hanno
gettato un cuneo negli ingranaggi dell’economia israeliana e ostacolato
concretamente la politica israeliana di apartheid,” ha twittato Jewish Voice for
Peace [associazione di ebrei americani antisionisti, ndtr.].
Questa organizzazione ha aggiunto: “Ogni giorno senza poter scaricare la nave
della ZIM costa milioni di dollari alla più grande compagnia di navigazione
israeliana.”
Lara Kiswani, direttrice esecutiva del Arab Resource and Organizing Center
[Centro Arabo per le Risorse e l’Organizzazione, associazione di base della
comunità araba negli USA, ndtr.] ha affermato: “stiamo inviando un chiaro e forte
messaggio che chi trae profitti dalle politiche di apartheid di Israele e dalle
continue violenze contro i palestinesi non sarà benvenuto nella Bay Area.
La sua organizzazione ha guidato la campagna della coalizione globale
#BlokTheBoat che coordina le azioni tese ad impedire alle navi israeliane di
scaricare.
All’alba almeno 500 attivisti hanno formato picchetti a sei diversi cancelli per
essere sicuri che la nave non potesse depositare a terra i suoi container.
Mohamed Shekh del Arab Resource and Organizing Center ha dichiarato a The
Electronic Intifada: “Abbiamo appena dichiarato vittoria perché abbiamo bloccato

lavoratori del turno del mattino: questi ultimi hanno accettato le indicazioni dei
nostri picchetti e non hanno scaricato una nave della ZIM al porto di Oakland”
Più tardi gli attivisti hanno ripreso i picchetti all’arrivo del nuovo turno dei
portuali.
I lavoratori di 10 sezioni locali della International Longshore and Warehouse
Union (ILWU) [principale sindacato dei portuali sulla costa ovest degli USA, ndtr.]
nel nord della California hanno rilasciato dichiarazioni di solidarietà ai sindacalisti
palestinesi in occasione dello sciopero generale dei palestinesi il 25 maggio,
condannando nel contempo gli attacchi israeliani a Gaza e l’espulsione in corso di
palestinesi dalle loro case di Gerusalemme.
La ILWU ha sostenuto con forza i diritti dei palestinesi e impedito alle navi della
ZIM di attraccare nel 2010 e nuovamente nel 2014, l’ultima volta che una nave
della ZIM ha potuto usare il porto di Oakland.
Da allora le navi della ZIM non hanno più tentato di attraccare al porto di Oakland
– sino al mese appena trascorso.
Il membro del sindacato Jimmy Salameh ha affermato: “Gli iscritti di base della
sezione 10 della ILWU sono contro le politiche di apartheid di Israele e con i
nostri fratelli e sorelle in Palestina”.
Shekh ha dichiarato a The Electronic Intifada che gli attivisti sociali hanno
lavorato assieme con i membri della ILWU per continuare la protesta.
Ha poi aggiunto: “La base degli iscritti al sindacato ha fatto la cosa giusta: è stata
al fianco dei picchetti e ha affermato che non avrebbe tentato di superarli,
mostrando così la loro effettiva solidarietà con i lavoratori della Palestina.”
In altri porti della costa orientale degli Stati Uniti e del Canada sono state
pianificate azioni simili, come pure sulle banchine degli Stati di New York e New
Jersey e a Huston, in Texas.
Gli attivisti affermano che sono pronti a continuare le azioni di picchettaggio sin
quando necessario per impedire l’attracco e lo scarico della nave della ZIM.
Sheikh afferma: “Continueremo sino quando sarà chiaro alla ZIM che non potrà
scaricare e che dovrà andarsene.”

Sostegno alle azioni di picchettaggio pro Palestina.
La ILWU ha una lunga storia di sostegno alle azioni di picchettaggio.
Nel 1978 e 1980 la ILWU si rifiutò di caricare materiale militare diretto
rispettivamente in Cile e nel Salvador. Nel 1984 si rifiutò di scaricare una nave
sudafricana per 11 giorni consecutivi.
Ma lavoratori portuali di tutte le parti del mondo hanno sostenuto l’appello al
boicottaggio dei sindacalisti palestinesi per più di un decennio.
Nel 2009 la South African Transport and Allied Workers Union di Durban rifiutò
di scaricare una nave di proprietà israeliana.
I portuali di Durban hanno compito la stessa azione il mese scorso per protestare
contro i crimini di Israele a Gaza.
All’inizio di maggio, mentre i raid israeliani martellavano Gaza, i portuali di
Livorno hanno dichiarato che si rifiutavano di caricare una spedizione di
armamenti diretti in Israele.
Membri dell’Unione Sindacale di Base hanno affermato: “Il porto di Livorno non
sarà complice del massacro del popolo palestinese.”
Secondo la JTA [Jewish Telegraphic Agency, agenzia internazionale che si rivolge
a un pubblico ebraico, ndtr.] il sindacato più grande di Israele, l’Histadrut [storico
sindacato sionista legato al partito Laburista israeliano, ndtr.] “ha ordinato, come
ritorsione, ai lavoratori dei porti di Ashdod e Haifa di rifiutarsi di prestare i loro
servizi alle navi dirette in Italia.”
Anche l’ambasciata d’Italia in Israele ha fatto pressione sui portuali italiani
affinché interrompessero lo sciopero.
Anche i lavoratori del porto italiano di Ravenna avevano programmato uno
sciopero per il 3 giugno dichiarando che “si rifiutano di caricare armi, esplosivi e
altro materiale bellico destinato a Israele.”
Lo sciopero è stato revocato dopo che il proprietario della nave ha deciso di
cancellare la spedizione – una vittoria per i lavoratori.
L’ Arab Resource and Organizing Center ha affermato che la vittoria al porto di

Oakaland “è una vittoria del movimento internazionale per il Boicottaggio, il
Disinvestimento e le Sanzioni [BDS] contro Israele in quanto Stato basato
sull’apartheid.”
Un grande ringraziamento a tutte le organizzazioni sindacali che dimostrano
solidarietà nelle azioni per una giusta causa.
Finalmente il vento sta cambiando in Medio Oriente. La lotta non è finita ed ora è
importante raddoppiare i nostri sforzi per raggiungere infine una pace giusta e
duratura per la Palestina. I crimini stanno venendo alla luce ed iniziano ad essere
riconosciuti come tali.
(traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

Rapporto OCHA del periodo 24 –
31 maggio 2021
Nota relativa al recente scontro armato tra Palestinesi ed Israele (10-21
maggio)
Secondo OHCHR [Ufficio dell’Alto Commissario ONU per i Diritti Umani], durante
il periodo delle ostilità, a Gaza sono stati uccisi 256 palestinesi, tra cui 66 minori
e 40 donne; e, secondo il Ministero della Salute locale, quasi altri 2.000 sono stati
feriti. In Israele sono state uccise 13 persone, tra cui due minori e sei donne. In
Cisgiordania, sono stati uccisi 26 palestinesi e circa 6.900 sono stati feriti. Il
bilancio delle vittime registrate in Cisgiordania include 11 persone uccise il 14
maggio, segnando il numero più alto di vittime palestinesi in un solo giorno da
quando, nel 2005, l’OCHA ha iniziato a documentare le uccisioni.
I rapporti specifici, inerenti lo scontro armato, sono disponibili [in inglese] a
questo indirizzo: https://www.ochaopt.org/crisis
Forze israeliane hanno sparato e ucciso tre palestinesi [seguono dettagli].
Ad oggi, il numero di vittime palestinesi registrate in Cisgiordania nel

2021 è 36 di cui sei minori.
Il 24 maggio, a Gerusalemme Est, un palestinese 17enne ha accoltellato due
israeliani: un civile ed un soldato, ed è stato poi ucciso da un agente di polizia
israeliano. Il giorno successivo, durante un’operazione nel Campo Profughi di Al
Amari (Ramallah), forze israeliane sotto copertura hanno sparato ad un altro
palestinese. Il 28 maggio, nel corso di una protesta contro la creazione di un
nuovo insediamento avamposto israeliano vicino al villaggio di Beita (Nablus), le
forze israeliane hanno sparato e ucciso un terzo palestinese.
Complessivamente, in Cisgiordania, forze israeliane hanno ferito 100
palestinesi [seguono dettagli]. Almeno 69 di loro sono rimasti feriti durante la
suddetta manifestazione a Beita; altri 15 vicino al villaggio di Ni’lin (Ramallah), in
una separata protesta contro l’espansione degli insediamenti; dieci sono stati
feriti durante una protesta contro la chiusura dell’ingresso principale del villaggio
di Al Mughayyir (Ramallah) ad opera delle forze israeliane e sei in altri episodi.
Dei 100 feriti complessivi, 50 sono stati curati per aver inalato gas lacrimogeni,
18 sono stati colpiti da proiettili di gomma, 16 sono stati colpiti da proiettili di
arma da fuoco e altri 16 sono stati aggrediti fisicamente o colpiti dai contenitori
dei gas lacrimogeni.
A Gaza, il 24 e il 26 maggio, due palestinesi sono morti per le ferite
riportate durante il recente conflitto.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 115 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 145 palestinesi. La maggior parte delle
operazioni è stata svolta nel governatorato di Gerusalemme, soprattutto a
Gerusalemme Est, dove da quando (a metà aprile) sono aumentati disordini e
violenze, le forze israeliane hanno svolto 99 [delle 115] operazioni, arrestando 97
palestinesi, tra cui sei giornalisti.
A Gerusalemme Est, le autorità israeliane hanno continuato a limitare
l’accesso all’area di Al Ja’ouni di Sheikh Jarrah. Dal 3 maggio, l’accesso a
tale area è consentito solo ad ambulanze, veicoli dell’ONU e, previ severi controlli
di identificazione, ai palestinesi residenti. Queste restrizioni conseguono alle
proteste contro un piano israeliano per sfrattare famiglie palestinesi dalle loro
case nel quartiere (in seguito ad una causa intentata in tribunale da gruppi di
coloni) ed agli scontri tra palestinesi e forze israeliane.

Il 31 maggio, per mancanza di permessi di costruzione, le autorità
israeliane hanno confiscato cinque strutture nelle Comunità di Umm
Zaitunah e Al Buweib in Hebron, sfollando nove persone, tra cui quattro
minori e minando i mezzi di sussistenza di altre 17. Le strutture
comprendevano tre abitazioni e due strutture di sostentamento. Questa confisca
viene dopo una riduzione delle demolizioni durante il Ramadan ed il recente
conflitto di maggio.
Persone note o ritenute coloni israeliani hanno ferito cinque palestinesi e
danneggiato decine di alberi di proprietà palestinese [seguono dettagli]. In
episodi accaduti nella città di Hebron e a Deir Jarir (Ramallah), coloni hanno
spruzzato spray al peperoncino su tre palestinesi, tra cui un ragazzo e un anziano,
mentre a Qaqiliya altri coloni hanno aggredito fisicamente un contadino che stava
lavorando la propria terra. Un altro agricoltore è stato aggredito fisicamente
vicino al villaggio di Ar Rihiya (Hebron), dove colture appartenenti a palestinesi
sono state sradicate e almeno 100 ulivi sono stati dati alle fiamme. Inoltre, a Sinjil
(Ramallah), sono stati danneggiati circa 70 alberi. Palestinesi hanno riferito che
coloni, a Burin (Nablus), hanno rubato oltre 100 balle di fieno e a Kisan
(Betlemme) si sono impossessati di una cisterna per la raccolta dell’acqua. Il 24
maggio, una guardia della colonia israeliana di Dolev (Ramallah) ha sparato,
ferendo un 16enne palestinese in circostanze non ancora chiare.
Secondo fonti israeliane, in Cisgiordania, alcuni palestinesi, noti o
ritenuti tali, hanno lanciato pietre ferendo una israeliana che transitava
in auto e danneggiando 17 auto israeliane.
Il valico di Kerem Shalom, per il transito delle merci, rimane aperto per
l’ingresso di specifici prodotti di base, tra cui foraggio, forniture mediche,
forniture e carburante per il settore privato e per UNRWA. Dal 10 maggio,
nessuna merce è stata autorizzata ad uscire da Gaza attraverso il medesimo
valico. Il valico di Erez rimane chiuso per la maggior parte dei palestinesi di Gaza:
solo per visite mediche urgenti è stata consentita l’uscita ad un numero molto
limitato di persone. Dal 25 maggio è sta autorizzata la pesca nel mare di Gaza, ma
solo entro sei miglia nautiche dalla costa.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)

Il 2 giugno, un palestinese è morto per le ferite riportate il 18 maggio: le forze
israeliane gli avevano sparato durante scontri al checkpoint di Beit El.
298 
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.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.

Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail:
assopacerivoli@yahoo.it

L’odio, la paura e il tradimento:

l’eredità di Netanyahu
Richard Silverstein
Giovedì 3 giugno 2021 – Middle East Eye
Mentre il panorama politico è a pezzi, a Israele e ai suoi nuovi dirigenti si pone la
seguente domanda: riusciranno a rimediare ai danni provocati da Netanyahu? O
la sua influenza continuerà a incombere?
Mercoledì, dopo 12 anni di seguito come primo ministro di Israele, Benjamin
Netanyahu è stato spodestato. In precedenza aveva già completato un mandato di
tre anni. È il dirigente israeliano con la maggior longevità politica.
Non è ancora detta l’ultima parola, la Knesset non ha ancora confermato il nuovo
governo e Netanyahu può ancora far cambiare idea ad alcuni membri di destra
della coalizione di Yair Lapid [politico di centro incaricato di formare una
maggioranza, ndtr.].
Negli ultimi anni si è avuta l’impressione che in Israele potesse succedere di tutto
tranne la fine del regno di Netanyahu. Anche se è stato destituito, si sa già che si
avrà ancora a che fare con lui. Ma a questo punto è interessante esaminare il suo
regno, che non ha dato grandi risultati.
A livello nazionale ha diviso per governare meglio. Non soltanto ha demonizzato i
soliti sospettati, come i partiti di sinistra e i militanti dei diritti dell’uomo – se l’è
presa persino con le Ong che hanno testimoniato davanti ai tribunali dell’ONU
riguardo ai possibili crimini di guerra israeliani ed ha adottato una legge che le
obbliga a rivelare pubblicamente i loro finanziatori esteri -, ma ha demonizzato i
suoi oppositori politici ed è andato ben oltre il semplice dissenso. Gli oppositori di
Netanyahu sarebbero traditori della Nazione. Svenderebbero il Paese
consentendo [la creazione di] uno Stato palestinese. Sarebbero troppo moderati
verso Hamas e gli permetterebbero di lanciare di nuovo i razzi, ha affermato.
Persino nel suo stesso partito, il Likud, Netanyahu se l’è presa con suoi antichi
protetti. I suoi capi di gabinetto sono noti per essere diventati i suoi più feroci
avversari politici. Di fatto il futuro primo ministro, Naftali Bennett, è stato
responsabile della sua campagna elettorale, come Avigdor Lieberman, che si è

fatto le ossa in politica sotto Netanyahu. Persino i suoi mentori, come l’expresidente Reuven Rivlin, che ha contribuito a farlo arrivare al potere, erano
considerati come delle minacce. Quando Rivlin si è presentato alla presidenza, il
primo ministro ha condotto un’infruttuosa campagna per sabotare la sua
candidatura.

Nessuna visione coerente
Netanyahu non ha un vero programma politico coerente nel quale i suoi
sostenitori si possano riconoscere. Conta principalmente sull’ideologia
ultranazionalista dei coloni, che si è infiltrata nella società israeliana e domina
ormai le leve del potere statale. Ha costruito decine di migliaia di nuovi
appartamenti nelle colonie. Durante il suo regno la pulizia etnica dei palestinesi
sia in Cisgiordania che a Gerusalemme est è continuata.
Il suo obiettivo, come quello dei suoi padrini coloni, è stato distruggere ogni
possibilità di uno Stato palestinese. In ciò ha avuto decisamente successo.
Attualmente nessun partito politico, di quelli che si dicono di sinistra, ha fatto dei
diritti nazionali dei palestinesi una priorità. Persino i politici di sinistra e di centro
minimizzano queste opinioni. Pochi sostengono una soluzione a due Stati. Le
uniche personalità che la propongono sono i democratici americani e i sionisti
liberali ebrei americani.
Nel 2018 Netanyahu ha portato all’approvazione della Knesset la legge sullo
Stato-Nazione. Essa esclude la minoranza palestinese [con cittadinanza israeliana,
ndtr.] da ogni status giuridico nazionale ufficiale. L’arabo non è più una lingua
ufficiale. Così Israele è diventato uno Stato degli ebrei solo per gli ebrei. I
palestinesi che sono diventati cittadini di Israele nel 1948 si sono sentiti vilipesi. I
loro diritti, nei limiti in cui ne hanno avuti, sono stati disprezzati. Di fatto si
possono far risalire i disordini che il mese scorso si sono diffusi a macchia d’olio
nelle città miste di Israele a questa legge detestata.
Nel quadro dei tentativi di lunga data per concentrare il potere nelle proprie
mani, Netanyahu è riuscito a prendere il controllo della maggior parte dei media
nazionali. Ha in particolare concepito accordi corrotti che ricompensavano
finanziariamente i responsabili di mezzi di comunicazione in cambio di una
copertura mediatica favorevole. Attualmente è imputato penalmente per tre casi
distinti. Se non fosse stata formata la nuova coalizione di governo, una condanna

lo avrebbe obbligato a dare le dimissioni.

Nemici esterni
Sul piano regionale la paura che Netanyahu ha generato tra gli israeliani nei
confronti di nemici esterni ha creato un sentimento artificioso di coesione, cosa
che gli ha consentito di unire il Paese di fronte a forze ostili. Aveva bisogno di
nemici come l’Iran, Hamas ed Hezbollah per conservare la presa sull’elettorato
israeliano. Ha lanciato una campagna terroristica di dieci anni contro l’Iran e
quello che secondo lui sarebbe il suo tentativo di dominio sulla regione.
Ha ordinato al Mossad [servizio segreto israeliano per le operazioni all’estero,
ndtr.] di sabotare il suo programma nucleare uccidendo scienziati e bombardando
basi missilistiche e istallazioni nucleari. Netanyahu ha ordinato attacchi aerei
contro le basi militari iraniane in Siria ed ha organizzato bombardamenti contro
gli Hezbollah libanesi, uno dei principali alleati regionali di Teheran, che si
battono anche a fianco delle forze governative siriane.
Nel 2014 Netanyahu ha annunciato l’operazione “Margine protettivo” ed ha
invaso Gaza per porre fine al lancio di razzi contro Israele. Sono morti più di
2.300 palestinesi. Si trattava in grande maggioranza di civili. Questo attacco ha
portato a un cessate il fuoco, ma non ha risolto nessuno dei principali problemi
che dividono Hamas e Israele.
Il mese scorso, di fronte ai missili lanciati da Hamas come risposta alla brutalità
della polizia israeliana nel complesso della moschea di al-Aqsa e in solidarietà con
le famiglie palestinesi [minacciate di espulsione dalle proprie case, ndtr.] di
Sheikh Jarrah [quartiere di Gerusalemme est, ndtr.], Netanyahu ha ancora una
volta lanciato un’offensiva contro Gaza. Questa volta l’operazione militare è
durata solo 11 giorni a causa dell’intervento del presidente americano Joe Biden.
A Gaza sono morti più di 250 palestinesi, di cui 66 minorenni.
Contrariamente alle precedenti offensive, né gli israeliani né il resto del mondo
sono stati convinti dalle affermazioni di Netanyahu secondo cui Israele non faceva
altro che difendersi contro i razzi di Hamas. Al contrario hanno considerato gli
spietati bombardamenti israeliani come atti di aggressione contro una
popolazione civile. Questa guerra non aveva alcun obiettivo strategico se non
aiutare a mantenere Netanyahu al potere, in quanto i suoi rivali non avrebbero
osato complottare contro di lui mentre il Paese era in guerra.

Mentre il mondo si è ribellato contro Israele, gli stessi israeliani si sono stancati
di questa aggressività e di questa bellicosità. Si sono ancor più stancati delle
molteplici accuse di corruzione avanzate contro di lui dal procuratore generale.

L’odio in eredità
Come l’ex presidente americano Donald Trump, Netanyahu ha sempre avuto il
sostegno di una irriducibile minoranza di israeliani che credono in lui qualunque
cosa faccia. Ma non ha mai avuto una maggioranza. Al contrario, come Trump, la
maggioranza degli israeliani non lo approvava e non si fidava di lui, ma mai in
modo tale da creare un’opposizione unita in grado di scacciarlo dal potere.
Finché ha potuto è rimasto al comando, non perché fosse apprezzato, ma perché
l’opposizione era frammentata e non emergeva una personalità che raccogliesse il
sostegno sufficiente per cacciarlo. Ciò è dipeso in parte dal modo in cui
Netanyahu ha denigrato con successo i suoi rivali e li ha presentati come una
seconda scelta.
Netanyahu lascia in eredità l’odio, la paura e il tradimento. Il panorama politico è
a pezzi. Israele è più diviso di quanto non sia mai stato tra ricchi e poveri, laici e
religiosi, palestinesi ed ebrei, destra e sinistra. Sono il testamento di Netanyahu e
la sua opera. Anche con questo nuovo governo che va al potere niente promette di
riparare i danni, perché la stessa coalizione è un insieme di partiti politici con
ideologie e programmi che si contraddicono.
La questione che si pone a Israele e ai suoi nuovi dirigenti è la seguente: potranno
porre rimedio ai danni inflitti da Netanyahu? O la sua influenza continuerà a
incombere?
– Richard Silverstein è l’autore del blog “Tikum Olam” che svela gli eccessi
della politica israeliana di sicurezza nazionale. Il suo lavoro è stato pubblicato su
Haaretz, Forward, Seattle Times e Los Angeles Times. Ha contribuito alla raccolta
di saggi “A Time to speak out” [Un tempo per denunciare] (Verso) dedicato alla
guerra in Libano del 2006 ed è autore di un altro saggio nella raccolta Israel and
Palestine: Alternate Perspectives on Statehood [Israele e Palestina: prospettive
alternative di statualità] (Rowman & Littlefield).
Le opinioni espresse in questo articolo non impegnano che il suo autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.

(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Naftali Bennett: il falco della
destra israeliana sulla soglia del
potere
Shir Hever
1 giugno 2021 – Middle East Eye

L’ex ministro della Difesa ha detto di non avere problemi ad uccidere gli arabi e
ha sollecitato il bombardamento di Gaza. Ora sembra che metterà fine ai 12 anni
di potere di Netanyahu
Trasferendo il suo sostegno da Benjamin Netanyahu al leader dell’opposizione Yair Lapid [alla
guida di Yesh Atid (“C’è un futuro”), partito politico israeliano centrista e laico, ndtr.], e
assicurandosi con molte probabilità la carica di primo ministro, Naftali Bennett è finito sulle
prime pagine non solo all’interno di Israele ma anche sui media internazionali.
Diventare primo ministro dopo 12 anni di Netanyahu sarebbe un momento epocale per Israele
e per il mondo, ma non arriverà senza turbolenze. Lapid, sebbene amico personale di Bennett,
sta formando un’ampia coalizione di partiti politici piccoli e frammentati di sinistra e di
estrema destra. Non sarà semplice esercitare il potere.
In quanto politico legato al movimento ebraico nazionale ortodosso, che si batte per espandere
i confini dello Stato di Israele per ragioni teologiche, Bennett fa parte dei leader della destra
israeliana.
Egli ha ripetutamente promesso ai suoi elettori che non formerà una coalizione con i partiti che
definisce di “sinistra”, dal centrista Yesh Atid di Lapid al partito Meretz [di ispirazione laica,
sionista e socialdemocratica, ndtr.] guidato da Nitzan Horowitz. Ma nei giorni scorsi Bennett
ha infranto le sue promesse elettorali e ha annunciato la sua intenzione di entrare nella

coalizione di Lapid, che comprende la sinistra e i palestinesi, in cambio della nomina a primo
ministro.
Nel 1996 Bennett era un ufficiale dell’esercito quando nei pressi del villaggio di Kafr Kana in
Libano chiese un bombardamento d’artiglieria per coprire la ritirata della sua unità. Tale fuoco
di sbarramento uccise oltre 100 civili libanesi. Bennett fu quindi etichettato come un codardo
per aver ordinato la ritirata e il supporto dell’artiglieria.
Come molti dei principali attori politici israeliani, tra cui il procuratore generale Avichai
Mandelblitt [dal 2004 al 2011 Chief Military Advocate General, la più alta autorità giuridica
nelle forze armate israeliane, ndtr.] e il leader di Yisrael Beiteinu [partito politico israeliano,
appartenente all’area dell’ estrema destra nazionalista, sionista e laica, ndtr.] Avigdor
Lieberman, Bennett ha iniziato la sua carriera politica con il ruolo di responsabile del personale
dell’ufficio di Netanyahu, per breve tempo nel 2005, quando il capo del Likud era a capo
dell’opposizione.
Questo gli aprì la strada per la direzione del partito nazionale ortodosso associato al movimento
dei coloni, allora chiamato Jewish Home [Casa Ebraica, ndtr.]
Divenne il capo del Consiglio Yesha, l’alleanza dei comuni delle colonie illegali israeliane nella
Cisgiordania occupata, che funge da guida informale per il movimento dei coloni.
Un leader fuori dal comune
Come politico, Naftali Bennett ha sviluppato un’immagine di uomo pieno di contraddizioni
interne, uno che tenta di atteggiarsi a deciso e interventista ma che spesso non riesce ad
essere all’altezza di tale ruolo. Guida il movimento dei coloni, ma vive a Raanana, sul lato
israeliano della Linea Verde [linea di demarcazione stabilita negli accordi d’armistizio araboisraeliani del 1949, ndtr.] Nella sua veste di milionario ed ex manager di un’azienda, è un
leader insolito per il movimento dei coloni.
Bennett è alla guida di un movimento religioso, ma sua moglie era laica [ora è ebrea
osservante, ndtr.]. Nel 2014, nel corso del conflitto di quell’anno, come ministro dell’Istruzione
fece pressioni per un più brutale bombardamento della Striscia di Gaza. Durante l’invasione
israeliana Bennett ha usato i contatti con i rabbini militari per ottenere informazioni che
secondo lui l’esercito e il primo ministro non avrebbero condiviso con la compagine
governativa.
Le dichiarazioni pubbliche di Bennett sono state studiate per collocarlo sul versante estremista,

razzista e religioso della politica israeliana. Com’è noto, nel 2013 disse: “Ho ucciso molti arabi
nella mia vita e ciò non è un problema” e “i palestinesi sono come un frammento [di bomba] nel
sedere”. Nel 2018 ha minacciato di bombardare il Libano e riportarlo all’età della pietra.
Nel 2017 ha paragonato i genitori ebrei che protestavano contro l’indottrinamento religioso
nelle scuole israeliane ai “cristiani che incolpano gli ebrei della crocifissione di Cristo” e ha
definito gli ebrei di sinistra “auto-antisemiti”.
Queste affermazioni non hanno tuttavia impedito che in programmi satirici venisse deriso come
immaturo, pavido e permaloso. Nel 2020 è stata resa pubblica una registrazione del 2018 in cui
Netanyahu lo chiamava “cagnolino”, e a cui Bennett ha risposto: “Gli attacchi personali non mi
feriscono”. I video bizzarri della sua campagna in cui è travestito da hipster [nel video Bennet
intende ridicolizzare la cultura hipster espressa da giovani del ceto medio e benestante, tipica,
secondo lui, della sinistra, ndtr.] con una barba finta o mentre parla con un piccione hanno
alimentato la sua immagine di buffone.
Nell’aprile 2019, la prima delle quattro elezioni israeliane in due anni, Bennett ha subito
l’umiliazione di non aver vinto un solo seggio quando il suo Partito della Nuova Destra non è
riuscito a varcare la soglia di sbarramento.
Le complessità
Sotto Netanyahu Bennett ha ricoperto la carica di ministro in vari ambiti: ministro dei servizi
religiosi, di Gerusalemme, dell’economia, della diaspora, dell’istruzione e infine ministro della
difesa.
Quest’ultimo è stato notoriamente per molti anni un ardente desiderio di Bennett, ma è stato
ministro della Difesa solo per pochi mesi, tra il novembre 2019 e il maggio 2020. Durante
questo periodo ha per lo più supervisionato i ripetuti bombardamenti contro obiettivi iraniani in
Siria, che egli ha affermato avessero ridotto al 30% la presenza delle forze sostenute dall’Iran
in Siria. In tale periodo una famosa immagine di Bennett in piedi con una espressione di rabbia
sul volto è stata una fonte di ulteriore derisione nei suoi confronti.
La famiglia di Bennett proviene dagli Stati Uniti, ed egli ha rilasciato ai media internazionali in
lingua inglese un gran numero di interviste in cui sostiene che la Bibbia assegna agli ebrei la
proprietà sulla Palestina. In una di queste interviste mostra agitandola un’antica moneta con
lettere ebraiche, sostenendo che essa rappresenti una prova di tale affermazione. Bennett ha
detto a Mehdi Hasan di Al Jazeera che i musulmani hanno l’obbligo di accettare il controllo
ebraico della Terra Santa sulla base della loro fede.

Nelle elezioni di marzo il partito di Bennett Yamina (“a destra”) ha conquistato solo sette dei
120 seggi della Knesset, il parlamento israeliano. Uno di quei parlamentari, Amichai Chikli, ha
giurato di votare contro un governo di coalizione con elementi “di sinistra” e “arabi”, e non si
unirà alla coalizione di Lapid.
Alcuni elettori di Yamina hanno reagito furiosamente all’abbandono da parte di Bennett della
destra guidata da Netanyahu, che non sembrava in grado di formare un proprio governo.
Hanno protestato davanti alla sua casa, e Bennett ha persino ricevuto minacce di morte,
costringendolo ad accettare una scorta.
Naftali Bennett potrebbe aver trovato un modo per diventare primo ministro (fintanto che
regge questa traballante coalizione), ma ha perso per strada la sua base elettorale.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

“Ogni minuto ad Al-Aqsa veniva
ferito un altro palestinese “
Amira Hass
31 maggio 2021 Haaretz
La polizia ha sparato due volte al fotografo Abdel-Afo Bassam in quel
violento venerdì sul Monte del Tempio. Questa rubrica sceglie di
raccontare ciò che è ordinario, che non fa sensazione, che si ripete.
Il dipartimento del ministero della Giustizia che indaga sulle accuse
di cattiva condotta della polizia non indagherà sugli spari contro
Abdel-Afo Bassam e sul suo ferimento: anche se è successo nel cuore
del complesso della moschea di Al-Aqsa; anche se era chiaro che il
giovane gerosolimitano stava fotografando; anche se la polizia gli ha
sparato due volte; anche se era uno dei cinque fotograﬁ palestinesi a
cui la polizia ha sparato nel luogo sacro quel giorno, venerdì 7

maggio. Quel giorno un’altra decina di fotograﬁ sono stati attaccati
da agenti di polizia in altri luoghi di Gerusalemme.
Questa rubrica vuole raccontare ciò che è ordinario, che non fa
sensazione, che si ripete, ciò che è stato dimenticato nella foga degli
eventi più drammatici. E in Israele niente fa meno notizia che
sparare a un palestinese che sta fotografando.
Bassam, 28 anni, fotografo freelance che vive nel quartiere
palestinese di Beit Hanina a Gerusalemme Est, quel venerdì è
arrivato nella piazza di Al-Aqsa verso le 18. “L’atmosfera era
tranquilla e piacevole, le famiglie arrivavano da ogni parte. Dal nord,
da Gerusalemme e dalla Cisgiordania», mi ha detto due giorni dopo.
La guerra scoppiata il giorno successivo ha interrotto il mio progetto
originale di scrivere sui fotograﬁ presi di mira e feriti.
“Ho fatto delle foto all’ora di pranzo”, ha detto Bassam. “In seguito
mi sono avvicinato a Bab al-Silsila [Porta delle catene, una delle
porte di quello che gli ebrei chiamano il Monte del Tempio e i
musulmani chiamano Al-Haram al-Sharif]. Ho visto che c’era molta
tensione e la gente si era radunata per vedere cosa stava
succedendo. Ma la gente continuava a oﬀrirsi reciprocamente cibo.
Verso le 20 ho sentito la prima granata stordente esplodere nella
piazza. La polizia si è radunata a Bab al-Silsila, come se avesse
intenzione di fare irruzione. Penso che i giovani abbiano lanciato loro
bottiglie di plastica vuote, forse pomodori, per cercare di impedire
l’irruzione. Non credo che si siano lanciate pietre”, ha raccontato
Bassam.
“ Se la polizia individua poche persone che stanno commettendo

crimini, non ti aspetti che attacchi l’intera piazza piena di decine di
migliaia di persone, comprese donne e bambini, giusto? Ma hanno
attaccato. La chiamata alla preghiera è iniziata circa mezz’ora dopo
la prima granata stordente. E anche prima, e ﬁno alla preghiera
notturna, i membri del Waqf [fondazione religiosa islamica] hanno
gridato dagli altoparlanti, hanno pregato la polizia di non fare
irruzione e hanno chiesto alle persone di mostrare moderazione.

“Mi hanno sorpreso le granate stordenti che la polizia ha lanciato

sulla piazza e il gran numero di militari che hanno fatto irruzione. In
modo aggressivo, sparando alle persone con proiettili di metallo dalla
punta di gomma – proprio così, in tutte le direzioni. Ho fotografato il
primo ferito: indossava una maglietta rossa, era steso a terra. Pochi
secondi dopo sono stato colpito al braccio destro. Guarda, c’è ancora
il segno sul braccio, tondo come il proiettile. Sono caduto e dei
giovani mi hanno portato in clinica.
“Eravamo solo in due, il ragazzo con la maglia rossa e io. E poi, nel

giro di meno di 10 minuti, nella clinica non c’era più posto. All’interno
c’erano almeno 20 feriti. Alcuni avevano ferite alla testa. Ricordo di
aver visto un ragazzo, tre o quattro vecchi e una donna che venivano
curati. Ero ancora un po’ stordito. I medici hanno messo del ghiaccio
nel punto in cui sono stato colpito. Ho preferito andarmene, per far
posto a chi aveva ferite peggiori delle mie. Sono rimasto fuori e non
potevo credere che stesse accadendo ciò che stava accadendo. Ogni
centimetro era pericoloso.
“Gli scontri continuavano, ho cercato un posto un po’ sicuro. Ma la

sparatoria proseguiva, non c’era minuto senza che una o più persone
fossero ferite. I medici lavoravano senza sosta. Ho fotografato
persone in fuga verso la Cupola della Roccia (che di solito è destinata
a donne e bambini). C’erano altri quattro o cinque fotograﬁ accanto a
me e ho visto la polizia che ci puntava i fucili.
“Il soldato che mi ha sparato era a circa 50 metri da me. Ero con la

mia macchina fotograﬁca, di fronte a lui, in qualche modo ho girato
la testa nel momento in cui ha premuto il grilletto e sono stato
colpito sotto la scapola destra, alla schiena. Questa volta era uno
sparo intenzionale, non casuale”. Poiché il dolore non diminuiva,
Bassam è stato visitato e ha scoperto di avere una costola rotta.
“ Se non mi fossi voltato, mi avrebbe colpito in un punto più

vulnerabile. Ho sentito dalle squadre della Mezzaluna Rossa [la Croce
Rossa araba, ndtr.] che tre persone hanno perso gli occhi nella
sparatoria di quel giorno. Il gran numero di feriti (205) non è un caso.

“Sono caduto di nuovo e mi hanno riportato in clinica. Il dolore era

peggiore della prima volta e la clinica era più aﬀollata di prima. Ci
sono voluti circa 10 minuti prima che i medici avessero tempo per
me. Di nuovo mi hanno messo del ghiaccio sulla ferita e sono andati
a prendersi cura degli altri: molti erano stati feriti da schegge di
granate stordenti e sanguinavano.
“Ho visto un ragazzo colpito al petto da un proiettile che sanguinava

dalla bocca. Non potevo andarmene, perché continuavano a sparare.
Questa volta sono rimasto per circa mezz’ora. Sono uscito e non ho
potuto fare foto. Sono stato sorpreso a vedere che la piazza era
vuota, solo agenti di polizia ovunque che correvano come pazzi, e
tutti i cancelli di uscita dalla piazza erano chiusi, quindi i restanti
fedeli non potevano andarsene. La polizia ha chiuso le porte della
moschea orientale [la principale] con le catene.
“ Sono entrato nella Cupola della Roccia, come altri uomini che

c’erano entrati per trovare riparo. La gente bloccava le porte in modo
che la polizia non facesse irruzione. Ma la polizia ha lanciato granate
stordenti alle porte e un poliziotto ha gridato chiedendo a tutti di
uscire. Ero vicino alla porta, ho sentito un membro del servizio
d’ordine del Waqf dire a un poliziotto: “Dammi cinque minuti e
usciranno tutti”. Il poliziotto ha detto: “Un minuto”. Questo ha
davvero spaventato la gente, le donne hanno iniziato a gridare, altri
sedevano e leggevano il Corano e piangevano. Sono rimasto lì tutta
la notte, sveglio, ho recitato la preghiera dell’alba e sono tornato a
casa, stanco morto”.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

