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Dopo l’attacco di un palestinese armato proveniente dalla
Cisgiordania occupata Israele alza il livello di allerta al livello più alto
da maggio dello scorso anno
Martedì un uomo armato ha ucciso cinque persone nel corso di una sparatoria nella
periferia della città israeliana di Tel Aviv, pochi giorni dopo che due attacchi simili
hanno provocato la morte di sei persone e diversi feriti.
L’assalitore, identiﬁcato come Diya Hamarshah, 27 anni, è stato successivamente
colpito a morte dalla polizia.
I media locali hanno riferito che Hamarshah era un ex prigioniero palestinese della
città occupata di Yabad, in Cisgiordania, vicino a Jenin.
La sparatoria sarebbe avvenuta in due posti diversi a Bnei Brak, un’area ebraica
ultra-ortodossa.
Haaretz ha riferito che l’aggressore ha colpito un giovane in un minimarket con un
fucile d’assalto, prima di sparare a un’altra persona in bicicletta e poi a un’auto di
passaggio.
Un’abitante di Bnei Brak, che vive vicino al luogo dell’attacco e ha preferito non
dire il suo nome, ha detto a Middle East Eye che la sparatoria l’ha lasciata
“spaventata e triste”.
“Mi sento in pericolo. Non posso credere che sia successo così vicino a noi. Sono
sempre scioccata nel vedere incidenti come questo, ma quando è così vicino ha un
eﬀetto diverso”, aﬀerma.
“Non credo ci sia un futuro in Israele. Le lancette dell’orologio stanno tornando
indietro. Non ho nessuna speranza”.

Alle 22:00 ora locale il primo ministro israeliano Naftali Bennett ha tenuto una
riunione con il ministro della Difesa Benny Gantz e altri funzionari della difesa per
valutare la situazione della sicurezza.
La polizia ha annunciato di aver alzato il livello di allerta al livello più alto da
maggio dello scorso anno.
Il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese Mahmoud Abbas si è aﬀrettato a
condannare l’attacco, aﬀermando che “l’uccisione di civili palestinesi e israeliani
porterà solo a un deterioramento della situazione in un momento in cui stiamo
cercando di raggiungere una stabilizzazione alla vigilia del mese di Ramadan.”
Ha condannato l’attacco anche Ayman Odeh, capo della Lista Comune, alleanza
politica palestinese in Israele.
“Oggi cinque civili sono stati uccisi – ognuno un mondo a sé stante. Si uniscono ai
51 palestinesi uccisi dall’inizio dell’anno – ognuno un mondo a sé“, ha detto Odeh.
“Condanno fermamente qualsiasi danno nei confronti di civili, sia palestinesi che
israeliani, insieme a qualsiasi oﬀesa a persone innocenti”, ha aggiunto.
“È tempo di porre ﬁne alla fonte dell’odio che consiste nella maledetta
occupazione e di stabilire una pace che porti sicurezza e vita normale a entrambi i
popoli”
“Israele deve incolpare sé stesso“
L’assalto di martedì arriva pochi giorni dopo due attacchi simili da parte di cittadini
palestinesi di Israele a Beersheba e Hadera, che hanno provocato la morte di un
totale di sei persone, inclusi due agenti di polizia. Tutti e tre gli assalitori sono stati
uccisi.
L’assalto arriva anche un giorno prima del 46° anniversario del primo Land Day. I
palestinesi celebrano la Giornata della Terra ogni 30 marzo dal 1976, quando i
cittadini palestinesi di Israele protestarono contro la politica israeliana di furto della
terra e discriminazione.
L’analista israeliano Meron Rapoport ha detto a MEE che gli assalti probabilmente
porranno il governo israeliano in una situazione molto diﬃcile.

“Israele è molto sconcertato di fronte a questa situazione perché non ha nessuno
contro cui combattere. Non è possibile occupare città palestinesi come nel 2002
perché sono già occupate, né può “occupare” Umm al-Fahm [nel Distretto di Haifa,
con 45.000 abitanti quasi tutti palestinesi, ndtr.] perché sono cittadini israeliani”,
aﬀerma Rapoport.
“Israele potrebbe essere soddisfatto che l’Occidente e gli Stati arabi abbiano
cessato di interessarsi alla causa palestinese, e il vertice del Negev [incontro sul
Medio Oriente organizzato da Israele il 27 marzo 2022 a Sde Boker, nel Negev, con
Egitto, Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Marocco, con l’obiettivo di dare vita a
un’architettura di sicurezza regionale, ndtr.] avrebbe dovuto esserne una prova.
Ma – come ha detto il professor Menachem Klein [docente della facoltà di Scienze
Politiche dell’Università israeliana di Bar-Ilan, ndtr.] nel corso di una conversazione
personale – la questione palestinese è stata trasformata in una mera questione
interna israeliana, ed è esattamente ciò che sta accadendo ora. Israele può
incolpare solo se stesso”.
La violenza sarà tuttavia sfruttata dall’estrema destra israeliana, avverte Rapoport.
Poco dopo l’attacco decine di israeliani si sono radunati sulla scena dove si
potevano sentire cantare slogan anti-palestinesi, tra cui “morte agli arabi”. Alcuni
chiedevano le dimissioni di Bennett.
Negli ultimi anni è cresciuta l’inﬂuenza dell’estrema destra all’interno delle forze di
polizia e in generale nella politica israeliane.
Quelle forze, spiega Rapoport, ora useranno questi eventi per smantellare il
governo, che è una fragile alleanza di compagini di destra, sinistra e centro, oltre
che di rappresentanze palestinesi.
“L’estrema destra ha paura che Israele diventi una vera democrazia, quindi vuole
rimuovere i palestinesi dalla vita politica”.
Tensioni nel Ramadan
A Yabad, citata come città natale di Hamarshah, dopo l’attacco la folla è scesa in
piazza per mostrare solidarietà alla famiglia in vista delle scontate incursioni
dell’esercito.
Raed Bakr, un abitante di Yabad, ha detto a MEE che dopo l’attacco è stato chiuso

il posto di blocco di Dotan, situato a sud di Yabad, sulla strada che collega Jenin a
Tulkarm.
“I giovani, in previsione delle incursioni israeliane, hanno bloccato l’ingresso di
Yabad usando massi e bidoni della spazzatura”, dice Bakr.
“Al momento tutto è calmo ma la gente si aspetta da un momento all’altro
incursioni dell’esercito”.
Aouni al-Mashni, un’importante ﬁgura politica palestinese di Betlemme, ha detto a
MEE che i recenti eventi sono una prevedibile reazione alle continue aggressioni
israeliane contro i palestinesi.
“La violenza usata da Israele, uno Stato razzista, contro i palestinesi in
Cisgiordania e all’interno di Israele, avrà come ovvia contropartita una risposta
violenta da parte dei palestinesi”, ha detto al-Mashni a MEE in un’intervista
telefonica.
“L’espulsione dei residenti del Naqab [estesa zona desertica meridionale chiamata
in ebraico Negev, ndtr.] la ebraiﬁcazione di Gerusalemme, gli attacchi a Sheikh
Jarrah, le provocazioni alla moschea di al-Aqsa, le uccisioni quotidiane in
Cisgiordania – tutto questo porta naturalmente alla contro-violenza. Questa
violenza è esclusiva responsabilità di Israele”, ha aggiunto.
“E’ presto per arguire che stiamo entrando in una nuova fase, ma ci troviamo
certamente in una fase caratterizzata da violenza e deterioramento”.
La tensione è aumentata nelle ultime settimane in vista del primo anniversario
dell’oﬀensiva di 11 giorni di Israele su Gaza [dal 10 al 20 maggio 2021, ndtr.].
Le violenze sono scoppiate lo scorso Ramadan quando Israele ha cercato di
espellere delle famiglie palestinesi dal quartiere occupato di Sheikh Jarrah a
Gerusalemme Est per far posto ai coloni israeliani.
Ciò ha provocato proteste diﬀuse in tutta la Cisgiordania occupata e nella comunità
palestinese all’interno di Israele, scatenando nel maggio 2021 l’operazione militare
su vasta scala di Israele sulla Striscia di Gaza assediata.
Secondo Axios [organo di informazione online israeliano in lingua inglese, ndtr.], i
funzionari statunitensi si sono adoperati per mantenere la calma a Gerusalemme,

in vista dell’anniversario del conﬂitto in cui più di 260 palestinesi sono stati uccisi a
Gaza, 29 nella Cisgiordania occupata e 13 persone in Israele.
“I leader arabi sono avulsi dalla realtà“
All’inizio di questa settimana, i ministri degli Esteri di Marocco, Egitto, Bahrain,
Emirati Arabi Uniti (EAU) e Stati Uniti si sono incontrati in Israele per un vertice di
due giorni a Naqab (Negev) per discutere di questioni regionali.
Nel frattempo, il re di Giordania Abdullah ha incontrato lunedì a Ramallah il capo
dell’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) Mahmoud Abbas.
La serie di incontri ad alto livello tra leader regionali nelle ultime settimane è stata
vista come un tentativo di allentare le tensioni in vista del mese sacro del
Ramadan, che dovrebbe iniziare la prossima settimana.
“I leader palestinesi e arabi sono chiaramente avulsi dalla realtà. Sono avulsi dalla
lotta del popolo palestinese e dal fatto che le relazioni israelo-palestinesi si sono
deteriorate”, ha aﬀermato al-Mashni [ﬁgura politica palestinese, attivista del
partito Fatah, ndtr.], riferendosi agli incontri regionali.
Nonostante gli sforzi per ridurre le tensioni i coloni israeliani hanno continuato a
prendere d’assalto la moschea di al-Aqsa. Sono previste altre marce dei coloni ad
al-Aqsa il prossimo Ramadan, che si sovrapporrà alle festività ebraiche.
Israele ha occupato Gerusalemme Est, dove si trova la Moschea di al-Aqsa, durante
la guerra del 1967. Ha annesso l’intera città nel 1980 con una mossa mai
riconosciuta dalla comunità internazionale.
La Giordania è stata la custode dei luoghi santi musulmani di Gerusalemme dagli
anni ’20. La moschea, che si trova su un altopiano alberato nella Città Vecchia, è
venerata anche dagli ebrei che la chiamano Monte del Tempio.
Gli attivisti israeliani di estrema destra hanno ripetutamente spinto per una
maggiore presenza ebraica nel sito e alcuni hanno sostenuto la distruzione della
moschea di al-Aqsa per far posto a un Terzo Tempio.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

