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La violenza dei coloni a Hebron svela il vero volto coloniale del
progetto sionista, e il mondo non può continuare a guardare mentre
esso va avanti.
Passa un gruppo di undici giovani coloni, di età compresa tra i quindici e i diciotto
anni. Li accompagnano due soldati a piedi e li aﬃanca un veicolo militare. Lungo il
ciglio della strada ci sono degli avamposti dove i soldati tengono sempre le armi
pronte. I coloni ci dicono in ebraico qualcosa che non capiamo, i loro volti mostrano
un’arroganza che non si addice alla loro età. Lungo la strada, a pochi metri,
vediamo uno di loro sputare addosso a un palestinese che siede sulle scale davanti
a casa sua. Nel passargli davanti pensiamo che quell’uomo sia muto. Borbotta
parole incomprensibili, indica con le braccia i coloni, apparentemente sconvolto ma
incapace di dire cosa sia successo.
È il giugno del 2022. Ho preso una pausa dai miei studi e sto trascorrendo tre mesi
a Hebron, dall’inizio di maggio all’inizio di agosto. Sono solidale con la causa
palestinese da quando ho appreso dell’occupazione nell’ambito dei miei studi sul
Medio Oriente. Ma per diventare credibile nella difesa di questa causa ho voluto
vivere la situazione in prima persona.
E l’ho sperimentata.
Dai piccoli gesti di violenza, come sputare addosso a un palestinese, danneggiare
le ﬁnestre delle case palestinesi e far chiudere i battenti agli esercizi commerciali,
ﬁno a quasi uccidere un uomo disarmato nella sua terra, la vita a Hebron è piena di
violenza da parte dei coloni. Fino ad oggi in Cisgiordania, sebbene la presenza di
coloni sia illegale, i progetti di colonizzazione sono cresciuti e si sono intensiﬁcati.
A Hebron circa 800 coloni ebrei vivono nel cuore della Città Vecchia. Al di fuori
della città vecchia, negli insediamenti chiamati Kiryat Arba e Giv’at Ha-Avot,
risiedono altri 8.000 coloni.

I palestinesi sono impotenti contro i coloni che, contrariamente a loro, possono
portare i mitra a tracolla e sono costantemente scortati da un numero
sproporzionato di soldati. I coloni agiscono come i sovrani illegali del territorio
palestinese, rendendo la vita dei palestinesi insopportabile anche nella piccola
porzione di Palestina su cui sono stati lasciati sopravvivere. Dato che Israele cerca
di impedire ai turisti di recarsi in Cisgiordania intimidendoli è mio dovere
testimoniare ciò che ho visto.
Nuovi vicini
Il 28 luglio dei coloni hanno occupato una casa palestinese all’inizio di via Shuhada.
Questa strada era il principale centro di vita di Hebron, ﬁno a quando non fu in
gran parte chiusa ai palestinesi dopo il massacro del 1994 nella moschea di
Ibrahimi, quando Baruch Goldstein, un medico estremista sionista, uccise 29
palestinesi in preghiera. La sua tomba è ancora visitata e venerata dai coloni.
La casa occupata dai coloni è una delle più belle della strada. Le pietre gialle
sembrano aver preso il colore dal sole e dalla casa si può vedere la Moschea
Ibrahimi e il resto della Città Vecchia.
Il primo giorno centinaia di coloni sono saliti lungo le scale di metallo appena
installate che conducono alla casa di proprietà palestinese. Vengono
costantemente sorvegliati da una ventina o una trentina di soldati, posizionati sul
tetto, sui balconi e intorno alla casa. Quando sul tetto un gruppo di giovanissimi
coloni tira fuori la prima bandiera israeliana, i vicini palestinesi osservano intimiditi.
Già accerchiati da 21 posti di blocco militari da ogni lato, con telecamere montate
su ogni muro e con a ﬁanco una casa di proprietà di coloni, crescerà la presenza di
coloni e soldati violenti e, insieme, le violazioni dei diritti umani che sono parte
integrante della vita quotidiana. Un palestinese che abita di fronte alla casa dice
che ha già diﬃcoltà a dormire. “I coloni spesso bevono molto e maltrattano i vicini
palestinesi. Ci lanciano pietre e ci maledicono”, dice.
Souvenir in frantumi
Um Mahmoud, che vive con il marito e i ﬁgli accanto ai coloni, subisce tali molestie
almeno ogni settimana. Solo due giorni fa alle 22:00 i coloni hanno lanciato pietre
e bottiglie di birra contro la loro casa.

Durante le feste ebraiche i soprusi sono più gravi che mai. “L’anno scorso hanno
lanciato uova, verdure marce e frutta, e hanno mandato in pezzi un sacco di cose”,
spiega. “L’albero di limoni, le piante, le ﬁnestre, tutto è stato danneggiato e hanno
lanciato pietre contro la nostra auto di famiglia”.
“I soldati, quando arrivano, spesso non fanno nulla o arrestano uno di noi”, spiega
Um Mahmoud. Suo ﬁglio Said, di 18 anni, è rimasto in prigione un mese e mezzo, e
suo ﬁglio Wadia, di 17 anni, una settimana. “Riesci a immaginare quali eﬀetti
hanno queste cose su un adolescente?” Sospira.
Nelle vecchie strade di Hebron la violenza dei coloni aleggia sopra la vostra testa.
Sassi, sedie rotte, bottiglie vuote e quant’altro sono sparsi sulle reti tese sopra le
strade a protezione degli abitanti. Un negoziante mi dice che i coloni gettano
continuamente acqua sporca dalle loro ﬁnestre danneggiando i prodotti dei
commercianti. Uno di loro, Bader Tamimi, ha un negozio proprio di fronte a un
insediamento coloniale ebraico. I soldati controllano da una torre di guardia il suo
negozio che viene regolarmente attaccato dai coloni. Il 9 agosto hanno iniziato a
lanciare pietre contro il negozio, i commercianti e i clienti.
“Il lancio di pietre era più intenso del solito. Siamo andati a cercare i soldati perché
li fermassero, ma dopo essere usciti dalla loro postazione hanno iniziato a spararci
addosso lacrimogeni e granate stordenti”.
Tour dei coloni
Questa non era la prima volta. Durante i settimanali “tour dei coloni” gruppi nutriti
di coloni scortati da soldati visitavano la città vecchia di Hebron e il più delle volte
molestavano i palestinesi lungo strada. Il negozio di Bader è stato spesso preso di
mira a sassate. Mi mostra i lacrimogeni scagliati contro il suo negozio.
“Sia i coloni che i soldati vogliono renderci impossibile lavorare qui, o anche solo
condurre le nostre vite”, dice.
Incastrati tra i coloni
La famiglia al-Ja’bari abita esattamente tra gli insediamenti coloniali di Kiryat Arba
da una parte e Giv’at Ha-Avot dall’altra. Un sentiero che collega gli insediamenti
attraversa proprio il loro terreno. Nel 2006 i coloni hanno posizionato sulla terra di
al-Ja’bari una grande tenda con la funzione di sinagoga. Nonostante una sentenza

del tribunale israeliano del 2015 secondo cui la tenda avrebbe dovuto essere
rimossa, l’esercito ha permesso ai coloni di continuare a usarla. Ogni sabato
accorrono a decine, mentre nelle festività ebraiche il numero sale a centinaia. Le
Nazioni Unite hanno documentato molteplici attacchi alla famiglia da parte dei
coloni: dagli spari al lancio di pietre, all’irruzione dentro casa, ﬁno al vandalismo. I
coloni hanno anche rubato bestiame e raccolti. Secondo la famiglia, a causa delle
aggressioni da parte dei coloni ogni loro componente ha dovuto in una qualche
circostanza essere ricoverato in ospedale. Ultimo il 64enne Abdul Karem al-Ja’bari.
Tubo di ferro
Nel corso di un tour politico da lui guidato l’attivista e difensore dei diritti umani
Badia Dwaik ci ha informato di una aggressione avvenuta contro gli al-Ja’bari il
giorno prima, il 17 giugno. Dwaik ha deciso di non portarci in quella zona di Hebron
per motivi di sicurezza. Circa una settimana dopo sono andata con Badia a visitare
Abdul Karem al-Ja’bari, chiamato anche Abu Anan. Aveva testa e braccio bendati.
Più calmo di quanto ci si potesse aspettare, ci ha raccontato cosa era successo.
Ogni anno Abu Anan raccoglie le sue olive, e così stava facendo anche quest’anno.
Alcuni soldati hanno attraversato il suo terreno, seguiti da un gruppo di coloni. Uno
dei coloni camminava da solo. Secondo Abu Anan il suo aggressore era il ﬁglio del
direttore del consiglio dell’insediamento coloniale di Kiryat Arba e faceva parte di
un gruppo di coloni che lo avevano minacciato una settimana prima. Erano andati
via dopo che Abu Anan ha chiamato la polizia. Questa volta il colono si è fermato
sul luogo in cui lui stava raccogliendo le sue olive. E’ rimasto lì per un po’ e
sembrava studiare la situazione. Poi si è allontanato, continuando a camminare
ﬁno a raggiungere la propria casa nell’insediamento coloniale.
Inginocchiato e con gli occhi rivolti a terra, Abu Anan ha proseguito la raccolta e
non ha notato il gruppo di coloni che si avvicinava alle sue spalle. Uno dei coloni lo
ha colpito alla nuca. Il telefono di Abu Anan era caduto a terra, quindi ha raccolto il
telefono, si è alzato e si è voltato, guardando negli occhi il suo aggressore. Questi
indossava una maschera, ma i suoi vestiti erano riconoscibili; era lo stesso uomo. Il
colono aveva nelle mani un tubo di ferro, la cui estremità era aﬃlata come un
coltello. Ha colpito Abu Hanan sulla testa. Al.Ja’bari a causa dell’adrenalina non
sentiva ancora la profonda ferita nella sua testa. Si è accorto che dietro al colono
ce n’erano all’incirca altri dodici con in mano dei bastoni.

Sangue e spray al peperoncino
L’aggressore di Abu Anan aveva nell’altra mano uno spray al peperoncino e ha
iniziato a spruzzarglielo in faccia, ma Abu Anan è riuscito a farglielo cadere di
mano con il telefono. Poi il colono lo ha colpito di nuovo in testa con maggiore
violenza. Ha poi raccolto una pietra di circa cinque chili e l’ha lanciata contro Abu
Anan, che ha alzato la mano per difendersi e si è ritrovato con un braccio rotto.
Nel frattempo gli occhi di Abu Anan iniziavano a bruciare. Erano stati raggiunti
dallo spray al peperoncino e il sangue che usciva della ferita alla testa ﬂuiva ﬁno
agli occhi. Mentre Abu Anan cercava di scappare il colono lo ha colpito alla testa
un’ultima volta, per poi scappare con un gruppo di altri coloni che avevano
assistito alla scena nei pressi dell’ingresso dell’insediamento coloniale. Con una
mano fratturata e il sangue che sgorgava dalle tre profonde ferite alla testa, alJa’bari ha iniziato a correre in strada ﬁno alle porte di Kiryat Arba. Ha gridato aiuto
in ebraico ai soldati.
“Abu Anan è morto”
I soldati israeliani hanno chiamato un’ambulanza, ma quando è arrivata
l’ambulanza israeliana è comparso sul luogo uno dei più famigerati coloni di Kiryat
Arba, Ofer Hanna. Secondo Abu Anan, questi ha impedito a chiunque, compreso il
personale dell’ambulanza, di prestare aiuto. Ofer ha iniziato ad inventare una
storia, dicendo che al-Ja’bari era stato aggredito perché era entrato nella tenda,
situata sul suo terreno, che funge da sinagoga. Nel frattempo è arrivata un’altra
ambulanza israeliana, oltre a otto soldati e alla guardia di sicurezza
dell’insediamento. Dalle 9 alle 10 del mattino non è stato prestato ad al-Ja’bari
nessun primo soccorso. Gli operatori dell’ambulanza erano evidentemente
spaventati da Ofer e rimanevano semplicemente a guardare. Terrorizzata per suo
marito, il cui sangue dall’estremità della mano scorreva giù per tutto il corpo, la
moglie di al-Ja’bari ha chiamato la Mezzaluna Rossa Palestinese. Alla ﬁne è arrivata
un’ambulanza palestinese e ha trasportato al-Ja’bari in ospedale.
Nel frattempo, sotto gli occhi dei ﬁgli di al-Ja’bari, i coloni avevano tirato fuori un
grande altoparlante davanti alla stazione di polizia dell’insediamento, situato a una
cinquantina di metri dalla casa di al-Ja’bari. Cantavano “Abu Anan è morto”.
Impunità dei coloni

I medici hanno detto ad al-Ja’bari che non potevano credere che fosse ancora vivo.
Sono stati necessari trenta punti di sutura alla testa. Il suo braccio è stato
interamente ingessato. I medici gli hanno prescritto cinquanta giorni di riposo.
Ma non è morto. Quando la notizia ha raggiunto i coloni un gruppo di una ventina
di persone ha iniziato ad attaccare la casa di al-Ja’bari, come si può vedere dalle
riprese delle telecamere di sicurezza dell’abitazione. Le pietre sono ﬁnite sul tetto
e hanno colpito il muro. Un colono ha cercato di distruggere l’auto di uno dei ﬁgli di
Abu Anan. Quando la moglie di Abu Anan, Samira al-Ja’bari, ha chiamato la polizia,
i coloni sono scappati.
Domenica l’amministrazione civile israeliana ha chiamato al-Ja’bari e gli ha
proposto di sporgere denuncia alla stazione di polizia. Il governatore militare ha
detto che i responsabili dovevano essere puniti. La polizia israeliana ha radunato in
una stanza i coloni presumibilmente coinvolti, in quanto tutti inquadrati dalle
telecamere posizionate dagli israeliani a ogni angolo di strada. Al-Ja’bari ha
indicato con precisione chi aveva fatto cosa. Tra i presenti c’erano tre ﬁgli di
Itamar Ben-Gvir, avvocato e membro della Knesset [il parlamento israeliano, ndt.].
L’uﬃciale di polizia ha detto ad Abu Hanan: sono sicuro che stai dicendo la verità.
Questi coloni dovrebbero andare in prigione. Il giorno successivo, dopo aver
trascorso una notte in carcere, tutti i coloni sono stati rilasciati senza accusa.
Restare a guardare
Oltre il 90% dei casi di violenza dei coloni rimane impunito, come riporta
l’organizzazione israeliana per i diritti umani Yesh Din. Che stiano lanciando pietre
contro negozi e case palestinesi, sputando e imprecando contro i palestinesi,
prendendo illegalmente il controllo di case di proprietà palestinese o tentando di
uccidere un anziano palestinese, i coloni sono protetti dai soldati e raramente
puniti per i loro crimini. Con questo i soldati israeliani a Hebron stanno inviando un
messaggio al mondo intero: noi stiamo a guardare mentre i padroni illegali della
Cisgiordania fanno quello che vogliono.
Gli stranieri tendono a confortarsi al pensiero che questi coloni debbano essere i
più estremisti, e non tutti gli israeliani siano come loro. Ma il numero crescente di
israeliani che si trasferiscono in insediamenti illegali in Cisgiordania e i ricchi
beneﬁci che ricevono dal loro governo suggeriscono che questi coloni non
appartengano al versante più estremista dello spettro [politico] israeliano, ma

facciano piuttosto parte della famigerata prima linea del piano con cui Israele
intende estendere il suo progetto coloniale.
Una sporca impresa coloniale
Naturalmente la colonizzazione della Cisgiordania è un’estensione della
precedente occupazione delle terre colonizzate nel 1948, ora conosciuta come
“Israele propriamente detto” e ampiamente accettata come status quo. Ma chi
ricorda ancora gli oltre 400 villaggi e città palestinesi che vi furono cancellati, e chi
ricorda ancora i 750.000 palestinesi che furono cacciati dalle loro case durante la
Nakba del 1948? Vedere la situazione in Cisgiordania chiarisce come il 78% della
Palestina storica, rappresentato dai territori colonizzati nel 1948, non sia mai stato
abbastanza.
Tutti coloro che ancora sostengono la soluzione dei due Stati chiudono un occhio
sul fatto che Israele non ha mai mostrato alcun rispetto per la sovranità dei
palestinesi. Come dimostrano la violenza dei coloni e l’accanita protezione nei loro
confronti da parte dei soldati, la pulizia etnica dei palestinesi continua ogni giorno
e l’obiettivo ﬁnale del progetto sionista è cacciarli tutti dalla Palestina storica,
anche da quel poco di terra che resta loro.
Non sorprende che Israele cerchi di impedire ai turisti di andare in Cisgiordania; qui
il marciume e l’abiezione del progetto sionista sono messi a nudo, sotto gli occhi di
tutti gli spettatori. L’ho visto e continuerò a raccontare queste storie ﬁnché il
mondo non somiglierà più ai soldati che stanno a guardare.
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