Israele allaga le fattorie di Gaza?
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Le terre palestinesi vengono deliberatamente allagate da Israele?
Da molti anni i contadini di Gaza lamentano la distruzione dei loro
raccolti a causa di improvvisi ﬂussi d’acqua.
Un recente rapporto del gruppo per i diritti umani Al Mezan
[organizzazione non governativa con sede a Gaza, ndtr] esclude che
per numerosi casi documentati di inondazioni la causa “…sia di
origine naturale.”
Samir Zaqout, esponente di Al Mezan, ha dichiarato che tale
conclusione si basa su ciò che ricercatori dell’organizzazione hanno
osservato “sul campo” quest’anno.
I ricercatori avevano notato dopo forti precipitazioni un “ﬂusso
d’acqua”all’interno della barriera che separa Gaza da Israele, acqua
che successivamente hanno visto entrare a Gaza dal lato di Israele.
“Riteniamo che ci siano grandi vasche d’acqua usate [all’interno di
Israele] per la raccolta di acqua piovana e che quando queste sono
piene, l’acqua venga scaricata in direzione della Striscia di Gaza,” ha
aﬀermato Zaqout.
“Perso in un batter d’occhio”
A febbraio dei contadini che lavorano vicino al conﬁne fra Gaza e
Israele avevano programmato di raccogliere le verdure da vendere al
mercato, ma la mattina in cui sono andati al lavoro hanno trovato i
loro terreni – situati ad est della città di Gaza – allagati.
“Il raccolto stagionale era andato perso in un batter d’occhio,” ha
dichiarato Musad Habib, contadino di quella zona. Il raccolto
comprendeva melanzane, pomodori, lattuga e patate.

Il cinquantaquattrenne Musad imputa ad Israele la responsabilità
dell’allagamento.
I militari israeliani vogliono impedire le attività agricole vicino al
conﬁne in modo da avere “una visuale più chiara dell’area per scopi
militari,” aﬀerma Musad.
“Hanno già aperto il fuoco contro di noi diverse volte,” aggiunge.
“Stanno cercando di costringerci a lasciare i nostri terreni.”
E’ già stato documentato come l’esercito israeliano abbia impiegato
aerei da irrorazione per spargere diserbanti ritenuti cancerogeni
lungo il conﬁne orientale di Gaza, oltre a spianare terreni agricoli e
residenziali all’interno di Gaza per aumentare il campo visivo dei
soldati.
Musad aveva pensato di fare una piccola festa proprio il giorno in cui
ha scoperto che il raccolto era stato distrutto. Se il raccolto fosse
stato abbondante, avrebbe ordinato una cena da asporto al
ristorante da godersi in relax con la famiglia.
Invece quel giorno tornò a casa dai campi in preda ad un profondo
senso di tristezza.
La distruzione del raccolto ha aggravato i suoi già seri problemi
economici. Con sette ﬁgli, due dei quali sposati, è sostanzialmente lui
a mantenere la numerosa famiglia.
“Neppure i pennuti sono al sicuro“
Hussein Habib possiede un’azienda avicola vicino ai campi di Musad
Habib.
Nelle prime ore dello stesso giorno di febbraio un altro contadino
telefonò a Hussein per avvisarlo che molti terreni erano stati allagati.
Hussein andò di corsa nella sua azienda. Lo aspettava una scena
veramente angosciante.
Cercò immediatamente di salvare tutte le galline che poteva. Ne

riuscì a salvare circa metà, ma per le rimanenti era già troppo
tardi. Erano annegate.
Neppure i pennuti sono al sicuro dall’occupazione di Israele,” aﬀerma
Hussein. “Gaza è densamente popolata e non c’è molto spazio per
coltivare o per allevare galline. Ecco perché i contadini devono
lavorare nella zona al conﬁne, perché è lontana dalle abitazioni.”
“Sappiamo che è pericoloso e che gli occupanti israeliani possono
aprire il fuoco in qualsiasi momento,” prosegue. “Ma non abbiamo
altra scelta. E’ estremamente diﬃcile riuscire a campare a Gaza.”
Prima delle perdite patite da Hussein e dai suoi colleghi, quest’anno
Israele era già stato accusato un’altra volta di avere deliberatamente
allagato i terreni di Gaza.
“Angosciato”
Lo scorso gennaio le coltivazioni di melanzane, lattuga, pomodori,
cetrioli, prezzemolo e crescione di Muhammad Abu Asir furono
allagate.
Cercò di salvare il salvabile e cosparse terriccio sul terreno agricolo
in aﬃtto sperando di ricavare qualcosa, per quanto scarso, al
momento del raccolto, ma il terreno venne allagato di nuovo il mese
successivo.
Il cinquantenne Abu Asir ha già soﬀerto molto a causa della violenza
di Israele. La sua casa di al-Shujaiyeh, quartiere della città di Gaza, fu
distrutta nel 2014 durante un massiccio attacco israeliano.
“Corro costantemente il rischio di venire ucciso,” aﬀerma. “I miei
quattro ﬁgli mi hanno chiesto di mollare l’attività agricola. Ma non ci
sono altri lavori che possa fare. Tutta la mia vita è legata alla terra.”
“Sono profondamente angosciato,” aggiunge. “Anche i contadini
israeliani hanno i nostri stessi problemi? Se ci fossero attacchi contro
di loro, Israele accuserebbe di terrorismo i palestinesi. I continui
attacchi di Israele contro i palestinesi che lottano per sopravvivere
sono terrorismo.”

Secondo Al Mezan, Israele ha deliberatamente allagato le proprietà
agricole di Gaza sette volte nel corso del 2020, danneggiando così
circa cinquanta acri di terra.
I difensori dei diritti umani hanno raccolto le prove che i militari
israeliani hanno perseguito una politica di allagamenti intenzionali
nel corso dello scorso anno. Amit Shohanski, consulente legale
dell’esercito di Israele, ha replicato che esso ”non era responsabile
dell’amministrazione e gestione delle riserve idriche nelle aree
adiacenti alla Striscia di Gaza.”
I militari, dichiara Shohanski, “non hanno mai messo in atto alcun
intervento al ﬁne di regolare o deviare l’acqua dagli invasi situati sul
lato israeliano in direzione della Striscia di Gaza, se davvero ciò sia
mai accaduto.”
Samir Zaqout di Al Mezan ha osservato che non è la prima volta che i
soldati israeliani “negano i loro crimini.”
“Se ammettessero questi crimini, allora avrebbero la responsabilità
di risarcire i contadini per i danni provocati. Ed i contadini potrebbero
citare in giudizio Israele. Non è quindi una cosa che gli israeliani
ammetteranno mai.”
Amjad Ayman Yaghi è un giornalista che vive a Gaza.
traduzione dall’inglese di Stefania Fusero

Israele trasforma in propaganda il
plauso dell’ONU
Tamara Nassar
2 aprile 2020 – Electronic Intifada

Alcuni funzionari dell’ONU stanno elogiando Israele nonostante il modo in cui
tiene i palestinesi in condizioni di scarsità di servizi sanitari basilari mentre
affrontano la pandemia di COVID 19. António Guterres, segretario generale
dell’ONU, si è persino rallegrato della cooperazione tra l’occupazione israeliana e
l’Autorità Nazionale Palestinese nell’arginare la minaccia del nuovo coronavirus.
Come prevedibile, Il suo elogio è stato sfruttato per scopi propagandistici dal
ministero degli Esteri israeliano.
Nikolay Mladenov, l’inviato ONU per il Medio Oriente, ha descritto il
coordinamento come “eccellente”.
Il coordinatore per gli aiuti umanitari dell’ONU Jamie McGoldrick ha fatto eco alle
lodi del suo collega.
Foglia di fico
Non solo l’ONU plaude al cosiddetto coordinamento per la sicurezza tra l’esercito
israeliano e l’ANP, ma fornisce anche una foglia di fico a Israele per nascondere i
suoi continui attacchi contro il diritto alla salute dei palestinesi.
Israele ha il dovere giuridico di garantire questo diritto. In quanto potenza
occupante, in base al diritto internazionale Israele è obbligato a garantire ai
palestinesi in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza le infrastrutture necessarie.
Invece per più di un decennio Israele ha ripetutamente compromesso e
danneggiato il sistema sanitario di Gaza, riducendo sistematicamente la fornitura
di cibo, carburante, medicinali e materiale da costruzione alla Striscia al punto da
calcolare persino il numero minimo di calorie che ogni persona potrebbe
consumare per non morire di fame.
Oltre ad imporre un assedio devastante, Israele ha scatenato tre gravi attacchi,
spianando interi quartieri e uccidendo migliaia di palestinesi. Dopo ogni invasione
ha gravemente intralciato la ricostruzione.
“Le restrizioni al movimento e all’accesso, e ora uno stato d’emergenza imposto a
livello mondiale dalla pandemia, sono stati la situazione quotidiana per i
palestinesi di Gaza da circa 13 anni,” ha affermato questa settimana Al Mezan,
un’associazione per i diritti umani di Gaza.

In Cisgiordania Israele ha continuato ad aggredire le comunità palestinesi, ha
sequestrato attrezzature per la costruzione di ospedali da campo, ha confiscato
pacchi di alimenti per famiglie in quarantena, ha fatto incursioni in casa nel cuore
della notte ed ha continuato con gli arresti arbitrari di minorenni.
Tutte queste attività espongono le comunità palestinesi a un maggior rischio di
contrarre il virus.
Hanan Ashrawi, membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina, ha commentato uno di questi raid nella città della
Cisgiordania occupata di Ramallah, sede dell’Autorità Nazionale Palestinese,
paragonando le forze israeliane ad “alieni ostili senza alcun rapporto con
l’umanità.”
Tuttavia Ashrawi non ha fatto alcuna menzione a come normalmente l’Autorità
Nazionale Palestinese collabora con l’occupazione militare israeliana.
L’apparato statale di polizia dell’ANP gioca un ruolo molto importante nel
reprimere il dissenso palestinese per conto dell’esercito israeliano, arrestando
frequentemente attivisti e condividendo informazioni con gli investigatori
israeliani.
Ora Israele si congratula con se stesso in quanto si è guadagnato le lodi delle
Nazioni Unite per aver fornito il minimo indispensabile alle persone che sottopone
all’occupazione e all’assedio.
La propaganda dell’occupazione
Il COGAT, l’organo burocratico dell’occupazione militare israeliana che
sovrintende alla punizione collettiva dei due milioni di abitanti di Gaza, spesso usa
Twitter per vantarsi di aver inviato alla Striscia kit di analisi ed altre
apparecchiature. Questi invii vengono presentati come gesti di buona volontà.
Tuttavia consentire a qualche prodotto di arrivare ai palestinesi non è molto, dato
che il COGAT controlla tutto il movimento dei beni dentro e fuori la Striscia di
Gaza.
Anche l’OCHA, agenzia di monitoraggio dell’ONU, ha rilevato la “stretta
collaborazione senza precedenti” tra le autorità palestinesi ed israeliana
dall’inizio dell’attuale crisi sanitaria.

L’organizzazione ha riconsociuto ad Israele di aver agevolato l’Autorità Nazionale
Palestinese nell’ importazione di 10.000 kit di analisi e di aver tenuto una
formazione per equipe mediche nell’ospedale al-Makassed della Gerusalemme est
occupata.
Questi presunti esempi di generosità hanno fornito materiale bell’e pronto al
COGAT da sfruttare a fini di propaganda.
Il COGAT ha anche limitato gli spostamenti di milioni di palestinesi nella
Cisgiordania occupata con posti di controllo militari.
I checkpoint provocano quotidiane sofferenze ai palestinesi. Eppure il COGAT ha
esaltato come il loro incremento “migliorerà la qualità di vita della popolazione
della regione.”
Nel contempo un rapporto stilato da associazioni per i diritti umani ha evidenziato
l’“impunità cronica” di Israele riguardo all’uccisione e alla mutilazione di
personale medico palestinese.
Il rapporto è stato firmato da Al Mezan di Gaza e dalle associazioni benefiche con
sede nel Regno Unito “Medical Aid for Palestinians” [Soccorso Medico per i
Palestinesi] e “Lawyers for Palestinian Human Rights” [Avvocati per i Diritti
Umani dei Palestinesi].
Vi si afferma che l’impunità cronica “rende più probabile che ciò si ripeta.”
Israele ha anche metodicamente negato o ritardato la concessione di permessi di
viaggio per i palestinesi che necessitano di cure mediche fuori da Gaza.
Quindi perché le Nazioni Unite stanno lodando Israele perché fa il minimo
possibile per la popolazione che aggredisce ed opprime?
Come scrisse il famoso scrittore palestinese Ghassan Kanafani: “Ci rubano il
pane, ce ne danno una briciola, poi ci chiedono di ringraziarli della loro
generosità…Che sfacciataggine!”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Nel 2019 Israele ha sparato 347
volte sui pescatori di Gaza
Maureen Clare Murphy
10 gennaio 2020 – The Electronic Intifada
Israele e i suoi leader non provano vergogna di vantarsi per aver commesso
crimini di guerra, benché siano sottoposti al controllo del Tribunale penale
internazionale.
Più volte l’anno scorso il COGAT, braccio burocratico dell’occupazione militare
israeliana [il COGAT è un’unità del ministero della difesa israeliano che si occupa
di coordinare le questioni civili tra il governo di Israele, le forze di difesa
israeliane, le organizzazioni internazionali, i diplomatici e l’autorità palestinese,
ndtr.], ha annunciato che stava adottando punizioni collettive contro i pescatori
palestinesi, ponendo limitazioni all’accesso alle acque costiere di Gaza.
In quattro casi ha proibito del tutto la navigazione ai pescatori di Gaza.

Punizione collettiva
L’anno scorso per venti volte Israele ha annunciato modifiche riguardo l’accesso
alle acque costiere di Gaza. Benjamin Netanyahu, primo ministro israeliano, ha
trattato l’industria della pesca di Gaza come “una leva per esercitare pressioni”
sui due milioni di palestinesi che vivono nel territorio sottoposto al blocco
economico israeliano dal 2007.
La punizione di una popolazione civile per atti di cui non ha alcuna responsabilità
è vietata ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra, che Israele ha ratificato.
Nel corso del 2019 Israele ha imposto restrizioni ai pescatori come punizione
collettiva dopo il lancio dal territorio di palloncini incendiari e razzi.
Ma Al Mezan, un’organizzazione per i diritti umani di Gaza [ONG con sede nel

campo profughi di Jabalia nell’estremo nord della Striscia di Gaza che difende i
diritti socio-culturali ed economici dei palestinesi, ndtr.] afferma che il vero
obiettivo delle restrizioni e della violenza di Israele contro i pescatori è la
distruzione del settore della pesca.
Tradizionale pietra miliare dell’economia di Gaza, l’industria della pesca si è
ridotta negli ultimi anni. Nel 2000 a Gaza erano impiegati nell’industria circa
10.000 palestinesi. Oggi ci sono solo circa 2.000 pescatori che pescano
regolarmente.
Nel 2019 Al Mezan ha registrato 351 violazioni contro i pescatori di Gaza.
L’anno scorso si sono verificati 347 casi in cui Israele ha aperto il fuoco contro i
pescatori di Gaza, causando 16 feriti.
Nel febbraio dello scorso anno un pescatore, Khaled Saidi, è stato colpito mentre
era in mare da numerosi proiettili di metallo rivestiti di gomma e i militari
israeliani lo hanno arrestato.
L’ occhio destro di Saidi è stato rimosso in un ospedale israeliano e lui è stato
presto rimandato a Gaza. Ma non gli è stato permesso di rientrare in Israele per
le cure all’occhio sinistro, anch’esso ferito, nonostante avesse un appuntamento in
un ospedale israeliano.
Alla fine si è recato al Cairo per le cure. I medici non sono stati in grado di
rimediare alla lesione al suo occhio rimanente.
“Ora la mia condizione economica è inferiore allo zero, non lavoro affatto”, dice il
giovane padre in un breve video sulle violazioni di Israele contro i pescatori
palestinesi prodotto da Al Mezan.
I pescatori feriti sono [resi] inabili al lavoro, a volte in modo permanente,
privando le loro famiglie di un reddito.
Le forze israeliane inoltre inseguono e trattengono i pescatori e le loro navi.
L’anno scorso sono stati fermati trentacinque pescatori, tra cui tre minori. Nove
degli arrestati si trovano ancora nelle prigioni israeliane.
Al-Mezan sostiene che le forze di occupazione ordinano ai pescatori fermati di

togliersi i vestiti e di dirigersi a nuoto nelle acque marine verso le cannoniere
israeliane, anche nel gelo invernale. I pescatori fermati dagli israeliani sono
sottoposti a umilianti interrogatori e a varie forme di tortura fisica.
In base alla documentazione di Al Mezan, nel 2019 le forze israeliane hanno
sequestrato quindici imbarcazioni e ci sono stati 11 casi di danneggiamento alle
proprietà dei pescatori.

Violazioni
Secondo l’organizzazione per i diritti le violazioni contro il settore della pesca di
Gaza impoveriscono ulteriormente coloro che dipendono da esso e aumentano
l’insicurezza alimentare della popolazione in generale.
Al Mezan afferma che gli abusi israeliani nei confronti dei pescatori di Gaza
violano anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare [UNCLOS,
entrata in vigore nel novembre del 1994 e ratificata da 156 Stati più la UE, fissa un
regime globale di leggi ed ordinamenti degli oceani e dei mari, e stabilisce norme che
disciplinano tutti gli usi delle loro risorse, ndtr.].

L’articolo 3 di tale convenzione stabilisce che “Ogni Stato ha il diritto di stabilire
l’estensione del suo territorio marino fino a un limite non superiore a 12 miglia
nautiche [22,224 km. ndtr.]”.
Israele attualmente limita [l’accesso] alle acque ai pescatori fino a 6 miglia
nautiche al largo della costa settentrionale di Gaza e tra le 9 e le 15 miglia al
largo delle sue coste centrali e meridionali. Ai pescatori è proibito l’accesso alle
acque di Gaza in un’area di 1,5 miglia situata parallelamente al suo confine
settentrionale e in un’area di 1 miglio parallela al suo confine meridionale.
L’articolo 56 della convenzione afferma che uno Stato costiero ha “diritti sovrani
allo scopo di esplorare e sfruttare, conservare e gestire le risorse naturali” delle
sue acque.
Al Mezan afferma che le parti [contraenti] internazionali hanno la responsabilità
legale e morale delle violazioni del diritto internazionale da parte di Israele.
(Traduzione di Aldo Lotta)

Israele uccide un cittadino di Gaza
durante le proteste
Maureen Clare Murphy
4 ottobre 2019 – Electronic Intifada

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

Secondo il quotidiano di Tel Aviv Haaretz, invece di fare affidamento sui cecchini
per dissuadere i manifestanti dall’avvicinarsi alla barriera di confine tra Gaza e
Israele, ai comandanti israeliani verrebbe ora “ordinato di schierare le forze
all’interno di veicoli blindati a poche decine di metri dalla barriera”.
“Ciò ha comportato un numero notevolmente inferiore di vittime – ha aggiunto
Haaretz – poiché i cecchini devono sparare con minore frequenza”.
Da un’indagine indipendente delle Nazioni Unite sull’uso da parte di Israele della
forza contro la Grande Marcia del Ritorno, è emerso che “l’uso di pallottole vere
da parte delle forze di sicurezza israeliane contro i manifestanti è stato illegale”.

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

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

Reporter Senza Frontiere accetta
un premio da un regime che
uccide giornalisti
Ali Abunimah
28 maggio 2019 – Electronic Intifada
Reporter Senza Frontiere sta affrontando dure critiche per aver accettato un

premio da un regime che uccide giornalisti.
All’inizio del mese l’associazione, spesso nota con le sue iniziali in francese RSF,
durante una cerimonia all’università di Tel Aviv a cui ha partecipato il presidente
israeliano Reuven Rivlin, ha ricevuto il premio “Dan David” per “la difesa della
democrazia”.
Il direttore di RSF Christophe Deloire ha ritirato il premio a nome del gruppo.
L’ambasciatrice francese a Tel Aviv Hélène Le Gal ha definito la cerimonia di
premiazione “una bellissima serata”.
Elsa Lefort, militante francese per i diritti umani, ha detto di “essere rimasta
senza parole davanti a un simile cinismo.”
Lefort, moglie di Salah Hamouri, avvocato franco-palestinese recentemente
incarcerato per più di un anno da Israele senza imputazioni, ha aggiunto che i
suoi pensieri sono andati ai “giornalisti palestinesi uccisi a Gaza e a quelli che
languiscono nelle prigioni dell’occupante.”
Prendere di mira i giornalisti
In febbraio una commissione d’inchiesta indipendente dell’ONU ha rilevato che lo
scorso anno i cecchini israeliani “hanno sparato intenzionalmente” a giornalisti
palestinesi che stavano informando sulle proteste della Grande Marcia del Ritorno
a Gaza.
Due sono stati uccisi – Yaser Murtaja and Ahmed Abu Hussein.
All’inizio di questo mese, la madre di Murtaja, Khairiya, ha chiesto alla pop star
Madonna di non esibirsi alla competizione musicale Eurovision.
“Yaser era un giovane modesto, pacifico, disarmato, che andava sul confine di
Gaza con la sua videocamera per trasmettere al mondo la vera immagine di
Israele, che assassina i sogni di bambini e giovani,” ha scritto.
“Mio figlio non voleva morire, cercava la vita, amava il suo lavoro, voleva far
crescere suo figlio con dignità e libertà. Yaser amava questo Paese, e non voleva
lasciarmi.” La Commissione per la Protezione dei Giornalisti ha definito
l’uccisione di Murtaja e di Abu Hussein “parte di uno schema”, notando che

nessuno è mai stato chiamato a rispondere di queste e altre uccisioni di operatori
dei media da parte di Israele.
L’organizzazione per i diritti umani con sede a Gaza “Al Mezan” ha documentato
più di 230 attacchi contro giornalisti durante la Grande Marcia del Ritorno, 100
dei quali con proiettili veri e altrettanti provocati da candelotti lacrimogeni.
Hamza Abu Eltarabesh, che spesso collabora con questo giornale, recentemente
ha detto al podcast di Electronic Intifada di aver smesso di indossare un giubbotto
con la scritta STAMPA quando informa sulle proteste di Gaza e cerca solo di
mischiarsi alla folla perché l’esercito israeliano ha deliberatamente preso di mira
moltissimi giornalisti.
All’inizio di questo mese aerei da guerra israeliani hanno attaccato e distrutto a
Gaza City gli uffici dell’agenzia di notizie turca Anadolu.
Persino Reporter Senza Frontiere ha riconosciuto che “le forze israeliane hanno
continuato a sottoporre giornalisti palestinesi ad arresti, interrogatori e
detenzioni amministrative, spesso senza basi concrete” e che negli ultimi anni le
autorità dell’occupazione israeliana hanno ripetutamente chiuso mezzi di
informazione palestinesi.
Il giorno dopo la cerimonia di premiazione lo stesso Deloire, il direttore di
Reporter Senza Frontiere, ha accusato Israele di “crimini di guerra” contro
giornalisti.
Credibilità danneggiata
“Il fatto che Reporter Senza Frontiere abbia ricevuto questo premio danneggia
gravemente la sua credibilità,” ha osservato la pubblicazione francese ‘Agence
Média Palestine’.
“In effetti, ricevendo un premio per la ‘democrazia’ in presenza di Reuven Rivlin,
il presidente del regime israeliano che lo scorso luglio ha approvato la legge sullo
Stato-Nazione che istituisce ufficialmente l’apartheid, non contribuisce alla
democrazia, semmai il contrario.”
L’agenzia “Média Palestine” ha accusato Reporter Senza Frontiere di aver preso
parte a una manifestazione propagandistica intesa a ripulire l’immagine di
Israele.

Gli attivisti palestinesi hanno chiesto a precedenti destinatari di rifiutarsi di
accettare il premio Dan David.
Per esempio, nel 2010 il PACBI, la Campagna Palestinese per il Boicottaggio
Accademico e Culturale di Israele, ha detto alla celebre scrittrice canadese
Margaret Atwood che la sua accettazione del premio avrebbe appoggiato una
“campagna ben avviata per occultare le gravi violazioni delle leggi internazionali
e dei diritti umani fondamentali da parte di Israele.”
L’autrice di “Il Racconto dell’Ancella” ha ignorato gli appelli dei palestinesi ed ha
accettato il versamento di un milione di dollari del “Dan David”.
Il premio “Dan David” è assegnato dall’università di Tel Aviv, che è essa stessa
totalmente complice del sistema di occupazione, colonialismo di insediamento e
apartheid di Israele.
La commissione del “Dan David Price” include Henry Kissinger, l’uomo di stato
americano noto per una spaventosa serie di crimini, compreso il fatto di aver
architettato il colpo di stato militare in Cile nel 1973 e i bombardamenti genocidi
in Cambogia che hanno ucciso 1,7 milioni di persone.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Israele uccide un ragazzino in
Cisgiordania e un manifestante a
Gaza
Maureen Clare Murphy
26 gennaio 2019, Electronic Intifada
Venerdì le forze di occupazione israeliane hanno ucciso un ragazzino palestinese
in Cisgiordania e un uomo durante le proteste della Grande Marcia del Ritorno a

Gaza.
Questi morti portano a quattro il numero dei palestinesi che sono stati uccisi dal
fuoco dell’esercito israeliano durante la settimana, dopo che lunedì soldati hanno
sparato e ucciso un uomo in Cisgiordania e martedì hanno lanciato un proiettile
d’artiglieria contro un posto di osservazione di Hamas a Gaza, uccidendo un
combattente.
Ayman Ahmad Hamid, 16 anni, è morto venerdì dopo essere stato colpito da
soldati israeliani lungo la Route 60, un’autostrada utilizzata dai coloni, nei pressi
del villaggio di Silwad, nella zona centrale della Cisgiordania.
L’esercito israeliano ha affermato di aver sparato a tre persone sospettate di
lanciare pietre contro i veicoli in transito lungo l’autostrada. Un secondo
palestinese è rimasto ferito ad una mano durante l’incidente ed è stato portato in
ospedale per essere curato.
Minori uccisi e feriti
Hamid è il secondo ragazzino palestinese ucciso quest’anno dalle forze israeliane.
Abd al-Raouf Ismail Salha, 13 anni, è morto il 14 gennaio dopo essere stato
colpito alla testa da un candelotto lacrimogeno durante le proteste a Gaza
qualche giorno prima.
Durante la settimana almeno altri tre giovani sono stati seriamente feriti in
Cisgiordania dalle forze israeliane.
Venerdì è stato riferito che un giovane sarebbe stato colpito alla testa da un
proiettile di acciaio rivestito di gomma durante la settimanale manifestazione
contro l’occupazione a Ras Karkar, nella zona centrale della Cisgiordania. Il
ministero della Sanità dei territori ha detto ai media che il ragazzo non
identificato “ha subito una frattura del cranio, che ha provocato un’emorragia
interna.”
Venerdì a Yatta, a sud de Hebron, un bambino di 6 anni sarebbe stato seriamente
ferito dopo essere stato investito da una jeep dell’esercito israeliano.
Mezzi di informazione palestinesi hanno riferito che le forze di occupazione hanno
trasportato il bambino, Sabri Assaf al-Jabarin, in un ospedale in Israele.

Giovedì l’adolescente palestinese Muhammad Issam al-Qawasmi è stato colpito e
gravemente ferito da forze israeliane in borghese nel campo profughi di Shuafat,
a Gerusalemme est.
Una fonte ufficiale del campo profughi ha detto ai media che al-Qawasmi è stato
colpito da un proiettile entrato dalla schiena ed uscito dallo stomaco.
Al suo arrivo all’ospedale “Hadassah” di Gerusalemme per cure d’emergenza, è
stato riferito che le forze israeliane hanno arrestato l’adolescente.
Sempre in Cisgiordania le forze israeliane hanno trasferito le spoglie di Hamdan
al-Arda, un uomo d’affari ucciso dalle forze di occupazione ad al-Bireh lo scorso
mese.
Riguardo alla morte di al-Arda, sul momento Israele aveva sostenuto che l’uomo
aveva cercato di investire i soldati con la sua macchina, ma questa versione è
stata presto smascherata.
Israele ha sottratto il corpo di al-Arda alla sua famiglia per più di 40 giorni.
Manifestante ucciso a Gaza
Durante la quarantaquattresima protesta settimanale di seguito, tenuta
all’insegna della Grande Marcia del Ritorno, nella Striscia di Gaza è stato ucciso
Ihab Atallah Hussein Abed, 24 anni.
Adel è stato ferito da un proiettile vero al petto durante una manifestazione a est
di Rafah, nella parte più meridionale di Gaza.
Secondo “Al Mezan”, un gruppo per i diritti umani con sede a Gaza, oltre 150
dimostranti sono rimasti feriti durante le proteste.
Tra i feriti durante le proteste di venerdì ci sono cinque paramedici e un
giornalista.
Più di 180 palestinesi sono stati uccisi durante le proteste della Grande Marcia
del Ritorno dal loro inizio il 30 marzo 2018.
Il ministero della Sanità ha ripetuto il suo disperato allarme per l’“imminente
paralisi” dei servizi sanitari nel territorio, in quanto gli ospedali hanno esaurito il
combustibile d’emergenza.

Gli ospedali di Gaza fanno affidamento su generatori di riserva durante le
frequenti interruzioni di corrente, ma le scorte di carburante per questo scopo si
sono esaurite.
Venerdì l’inviato del Qatar a Gaza ha annunciato che 15 milioni di dollari
promessi dal Paese per pagare i salari dei dipendenti pubblici a Gaza verranno
invece utilizzati per potenziare i servizi medici e l’elettricità nel territorio.
Hamas avrebbe rifiutato l’ultima rata del finanziamento del Qatar affermando che
i palestinesi di Gaza vengono utilizzati come pedine in vista delle imminenti
elezioni israeliane.
Israele ha ritardato la consegna [dei fondi del Qatar, ndtr.] ed ha condizionato
l’attuale rata alle modalità delle proteste della Grande Marcia del Ritorno del
venerdì.
Secondo i media israeliani Benjamin Netanyahu avrebbe calcolato che la
consegna del denaro a Gaza sarebbe politicamente troppo onerosa in vista delle
elezioni previste per il 9 aprile.
(traduzione di Amedeo Rossi)

La paramedica di Gaza uccisa da
Israele è stata colpita alla schiena
Ali Abunimah
2 giugno 2018, Electronic Intifada
Una fotografia scattata il 1^ aprile mostra la paramedica palestinese Razan alNjjar mentre sta curando dei feriti in una tenda del pronto soccorso durante le
proteste a Gaza vicino al confine con Israele. Il 1^ giugno Al-Najjar è stata colpita
a morte da un cecchino israeliano mentre prestava soccorso a dimostranti feriti
vicino a Khan Younis.

Nel corso dei loro continui attacchi indiscriminati contro i palestinesi che
partecipavano alle proteste della ‘Grande Marcia del Ritorno’ a Gaza, svoltesi per
10 venerdì consecutivi, le forze di occupazione israeliane hanno colpito a morte
un medico volontario e ferito decine di persone.
Venerdì sera, quando è stata colpita a morte, Razan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar,
di 21 anni, stava aiutando a curare ed evacuare dimostranti feriti ad est di Khan
Younis.
L’associazione per i diritti umani “Al Mezan” ha affermato, citando testimoni
oculari e proprie indagini, che, nel momento in cui è stata colpita, lei si trovava a
circa 100 metri di distanza dalla barriera di confine con Israele ed indossava un
giubbotto che la identificava chiaramente come paramedico. “Al Mezan” ha
affermato che Al-Najjar è stata colpita alla schiena.
Al-Najjar era diventata famosa per il suo coraggio e perseveranza nel condurre la
sua opera di soccorso nonostante l’evidente pericolo.
In precedenza era stata colpita dagli effetti dell’inalazione di gas lacrimogeni e il
13 aprile si è rotta un polso mentre correva per soccorrere un ferito. Ma Al-Najjar
quel giorno si è rifiutata di andare in ospedale ed ha continuato a lavorare sul
campo.
“È mio dovere e mia responsabilità essere là ed aiutare i feriti”, ha detto ad Al
Jazeera.
Ha anche reso testimonianza sugli ultimi momenti di vita di coloro che erano stati
feriti a morte prima di lei.
“Mi spezza il cuore il fatto che alcuni dei giovani feriti o uccisi abbiano espresso
le loro ultime volontà di fronte a me”, ha detto ad Al Jazeera. “Alcuni mi hanno
addirittura consegnato i loro effetti personali (come dono) prima di morire.”
Al-Najjar ha parlato del suo lavoro in una recente intervista televisiva che è stata
ampiamente diffusa sui social media dopo la notizia della sua morte.
Molti utenti di Twitter, soprattutto di Gaza, hanno reso omaggio a al-Najjar.
I media palestinesi hanno diffuso immagini dei suoi familiari e colleghi che
piangevano la sua morte.

Il dottor Ashraf al-Qedra, portavoce del ministero della sanità di Gaza, ha reso
omaggio ad al-Najjar definendola una volontaria umanitaria impegnata, che non
ha abbandonato il suo posto fino al punto di “offrirsi come martire”.

Mani alzate
[La foto qui sotto riprende Razan pochi istanti prima di essere uccisa
da:http://www.globalist.it/world/articolo/2018/06/03/l-infermiera-palestinese-uccis
a-dagli-israeliani-aveva-le-braccia-alzate-2025472.html ndt]

Il camice bianco che al-Najjar indossava, mostrato da sua madre in questo video,
presenta un foro nella parte posteriore.
In una dichiarazione rilasciata sabato, il ministero della Sanità di Gaza ha
affermato che al-Najjar faceva parte di un’equipe medica che “andava ad
evacuare i feriti con entrambe le mani alzate, a dimostrazione del fatto di non
costituire alcun pericolo per le forze di occupazione pesantemente armate.”
“Le forze di occupazione israeliane hanno sparato proiettili veri direttamente al
petto di Razan ed hanno ferito parecchi altri paramedici”, ha aggiunto il ministero
della Sanità.
Dalla dichiarazione del ministero della Sanità non risulta chiaro quante volte alNajjar sia stata colpita o in quale esatto punto della parte superiore del corpo. Il
ministero ha anche pubblicato un video che mostra al-Najjar e i suoi colleghi che
camminavano verso la barriera di confine con le mani alzate poco prima che alNajjar venisse colpita.
Sabato il rappresentante speciale ONU per il processo di pace in Medio Oriente,
Nickolay Mladenov, ha twittato che “gli operatori sanitari non sono un bersaglio. I

miei pensieri e le mie preghiere vanno alla famiglia di Razan al-Najjar.”
Tuttavia Mladenov ha omesso di condannare le azioni di Israele, invitandolo
invece a “calibrare il suo uso della forza.”
Sabato in migliaia hanno seguito il funerale di al-Najjar, mentre i colleghi
portavano il suo corpo coperto dalla bandiera palestinese e dal camice macchiato
di sangue che indossava quando è stata uccisa.

Attacchi ai medici
Al-Najjar è il secondo soccorritore ucciso dalle forze israeliane dall’inizio delle
proteste della ‘Grande Marcia per il Ritorno’, il 30 marzo. Secondo il ministero
della Sanità di Gaza, più di altri 200 sono stati feriti e 37 ambulanze sono state
danneggiate.
Due settimane fa i cecchini israeliani hanno ucciso il paramedico Mousa Jaber
Abu Hassanein.
Circa un’ora prima che venisse ucciso, Abu Hassanein aveva aiutato a soccorrere
uno dei suoi colleghi, il medico canadese Tarek Loubani, che era stato ferito da un
proiettile israeliano.
In seguito Loubani ha raccontato al podcast di The Electronic Intifada di essere
stato colpito a una gamba mentre intorno a lui tutto era tranquillo: “Nessun
pneumatico in fiamme, niente fumo, niente gas lacrimogeni, nessuno che si
aggirasse davanti alla zona cuscinetto. C’era solo una squadra medica
chiaramente identificabile, ben lontana da chiunque altro.”

Chirurghi di guerra
Secondo “Al Mezan” questo venerdì, come tutti i venerdì, le forze israeliane
hanno sparato proiettili veri, proiettili ricoperti di gomma e candelotti lacrimogeni
contro i palestinesi lungo il confine est di Gaza, ferendo circa 100 persone, 30
delle quali con proiettili veri.
“I dimostranti non costituivano pericolo o minaccia alla sicurezza dei soldati, il
che conferma che le violazioni commesse da queste forze sono gravi e
sistematiche e si configurano come crimini di guerra”, ha affermato l’associazione
per i diritti umani.

Secondo “Al Mezan”, dalla fine di marzo le forze israeliane hanno ucciso 129
persone a Gaza, compresi 15 minori, 98 delle quali durante le proteste.
Mentre Israele venerdì continuava ad aumentare il tragico bilancio, il sistema
sanitario di Gaza si trovava già senza la possibilità di far fronte all’affluenza di
persone ferite dall’uso evidente di proiettili a frammentazione, che provocano
ferite terribili che richiedono trattamenti intensivi e complessi e lasciano spesso
le vittime con disabilità permanenti.
Più di 13.000 persone sono state ferite da quando sono cominciate le proteste,
comprese quelle che hanno inalato gas lacrimogeni. Delle oltre 7.000 persone che
hanno subito danni diversi dai gas lacrimogeni, più della metà sono state colpite
da proiettili veri.
Giovedì il Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC) ha comunicato che
avrebbe fornito a Gaza due squadre di chirurghi di guerra e attrezzature mediche,
per sostenere un sistema sanitario che ha affermato essere “sull’orlo del
collasso”.
L’ICRC ha detto che la priorità per la sua missione di sei mesi sarebbe stata la
cura delle vittime di ferite da arma da fuoco, tra cui circa 1.350 pazienti che
avrebbero avuto bisogno da tre a cinque operazioni ciascuno.
“Un simile carico di lavoro potrebbe travolgere qualunque sistema sanitario”, ha
affermato l’ICRC. “A Gaza la situazione viene peggiorata dalla cronica carenza di
medicinali, attrezzature ed elettricità.”
“Baraccopoli

infetta”

Le continue proteste a Gaza hanno lo scopo di rivendicare il diritto dei rifugiati
palestinesi a ritornare nelle loro case e terre che sono ora in Israele e di chiedere
la fine dell’assedio israeliano del territorio, che dura da oltre un decennio.
I due milioni di abitanti di Gaza sono “imprigionati dalla culla alla tomba in una
baraccopoli infetta”, ha detto venerdì il responsabile dei diritti umani dell’ONU
Zeid Ra’ad al-Hussein in una sessione speciale del Consiglio delle Nazioni Unite
per i Diritti Umani.
Zeid ha anche detto al Consiglio che ci sono “ poche tracce” del fatto che Israele

stia facendo qualcosa per ridurre il numero delle vittime.
Ha confermato che “le azioni dei dimostranti di per sé stesse non sembrano
costituire una minaccia immediata di morte o di ferite mortali tale che possa
giustificare l’uso di forza letale.”
Zeid ha parlato al Consiglio quando esso stava prendendo in considerazione una
bozza di risoluzione per avviare un’inchiesta internazionale per crimini di guerra
a Gaza.
La settimana scorsa il Consiglio per i Diritti Umani ha deciso con 29 voti contro 2
di avviare un’inchiesta indipendente sulle violenze a Gaza.
Solo gli Stati Uniti e l’Australia hanno votato contro l’inchiesta, ma diversi governi
dell’Unione Europea, inclusi Regno Unito e Germania, erano tra i 14 astenuti.
‘Medical Aid for Palestinians’, un’organizzazione benefica che ha fornito
assistenza di emergenza in mezzo al crescente disastro, e una dozzina di altre
organizzazioni, hanno criticato il rifiuto del governo britannico di appoggiare
un’inchiesta “per accertare violazioni del diritto internazionale nel contesto delle
proteste civili di massa a Gaza.”
Ma i tentativi di rendere Israele responsabile continuano, tra l’opposizione
intransigente dei suoi sostenitori.
Venerdì sera il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha votato su una bozza
di risoluzione proposta dal Kuwait, che deplora “l’uso eccessivo, sproporzionato e
indiscriminato della forza da parte delle forze israeliane” e chiede “misure per
garantire la sicurezza e la protezione” dei civili palestinesi.
Ha anche chiesto la fine del blocco di Gaza e deplorato “il lancio di razzi dalla
Striscia di Gaza contro zone civili israeliane.”
Dieci Paesi, inclusi i membri permanenti Russia e Francia, hanno votato a favore.
Quattro, compresa la Gran Bretagna, contro.
Nonostante avesse i voti sufficienti per essere approvata, la risoluzione è stata
resa vana dall’ambasciatrice USA Nikki Haley, che – come aveva promesso di fare
– ha posto il veto del suo Paese.

Poi Haley ha proposto la sua bozza di risoluzione, che assolve Israele da ogni
responsabilità per la violenza a Gaza e attribuisce tutta la responsabilità della
situazione ad Hamas.
L’unico Paese che ha votato a favore sono stati gli Stati Uniti.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

A Gaza non è una “Marcia di
Hamas”. Sono decine di migliaia di
persone disposte a morire
Amira Hass
15 maggio 2018, Haaretz

La definizione delle manifestazioni da parte dell’esercito israeliano
ne riduce la gravità, ma involontariamente assegna anche ad Hamas
la parte di un’organizzazione politica responsabile e articolata
Di recente in una serie di occasioni rappresentanti di Fatah hanno detto, riguardo
alla “Marcia per il Ritorno” di Gaza: “Siamo lieti che i nostri confratelli di Hamas
abbiano compreso che il modo corretto sia una lotta popolare disarmata.” La
scorsa settimana il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha aﬀermato qualcosa
del genere durante il suo discorso al Consiglio Nazionale Palestinese.
Ciò ha indicato sia cinismo che invidia. Cinismo perché la posizione uﬃciale di
Fatah è che la lotta armata guidata da Hamas ha danneggiato la causa palestinese
in generale e la Striscia di Gaza in particolare. E invidia perché ciò implica che,
come ha ribadito la dichiarazione dell’esercito israeliano, un appello di Hamas è
suﬃciente a portare decine di migliaia di manifestanti disarmati ad aﬀrontare i

cecchini israeliani sul conﬁne.
Invece appelli di Fatah e dell’OLP in Cisgiordania, compresa Gerusalemme, non
portano più di poche migliaia di persone nelle strade e scaramucce con la polizia e
l’esercito. È successo di nuovo lunedì, quando l’ambasciata degli USA è stata
spostata a Gerusalemme. Il numero di manifestanti palestinesi a Gaza è stato
molto maggiore di quello in Cisgiordania.
La decisione delle manifestazioni della “Marcia per il Ritorno” è stata presa insieme
da tutti i gruppi politici di Gaza, compreso Fatah. Ma il gruppo più organizzato –
quello che ha fornito la logistica necessaria, equipaggiato i “campi del ritorno”
(punti di incontro e di attività che sono stati sistemati a poche centinaia di metri
dal conﬁne con Gaza), controllato le informazioni, mantenuto i contatti con i
manifestanti e dichiarato uno sciopero generale per protestare contro lo
spostamento dell’ambasciata – è Hamas. Persino un membro di Fatah lo ha
tristemente ammesso ad Haaretz.
Ciò non vuol dire che tutti i manifestanti siano dei sostenitori di Hamas o
simpatizzanti del movimento che hanno obbedito ai suoi ordini. Per niente. I
dimostranti vengono da ogni settore della popolazione, gente che ha un’aﬃliazione
politica e quelli che non ce l’hanno.
“Chiunque ha paura rimane a casa, perché l’esercito [israeliano] spara a tutti. I
pazzi sono quelli che si avvicinano al conﬁne, e sono di tutte le organizzazioni o di
nessuna di loro,” ha detto un partecipante alla manifestazione.
Le aﬀermazioni dell’esercito ai giornalisti secondo cui è una “marcia di Hamas”
stanno riducendo il peso di questi avvenimenti e l’importanza di decine di migliaia
di gazawi che sono disposti ad essere feriti, raﬀorzando al contempo ironicamente
lo status di Hamas come organizzazione politica responsabile che sa come
cambiare la tattica della sua lotta, che inoltre sa giocare il proprio ruolo.
Lunedì, con l’uccisione alle 19 di non meno di 53 abitanti di Gaza, non c’era posto
per il cinismo o l’invidia. Abbas ha dichiarato un periodo di lutto ed ha ordinato le
bandiere a mezz’asta per tre giorni, insieme ad uno sciopero generale martedì. È lo
stesso Abbas che stava pianiﬁcando una serie di sanzioni economiche contro la
Striscia nell’ennesimo tentativo di reprimere Hamas.
Che ne siano consapevoli o meno, volontariamente o meno, gli abitanti della

Striscia di Gaza, con i loro morti e feriti, stanno inﬂuendo sulla politica interna
palestinese. Nessuno oserebbe ora imporre queste sanzioni. Il tempo dirà se
qualcuno arriverà alla conclusione che, se Israele sta uccidendo così tante persone
durante manifestazioni disarmate, essi possano tornare ad attacchi armati da
parte di singoli – come vendetta o come una strategia che porterà a minori vittime
palestinesi.
Secondo gli operatori sul campo del centro per i diritti umani “Al Mezan” nelle
prime ore di lunedì mattina bulldozer dell’esercito sono entrati nella Striscia di
Gaza ed hanno spianato i banchi di sabbia costruiti dai palestinesi per proteggersi
dai cecchini.
Circa alle 6,30 del mattino l’esercito ha sparato anche contro le tende dei “campi
del ritorno”, e molte di queste sono andate in ﬁamme. Secondo “Al Mezan”, alcune
delle tende bruciato erano utilizzate per il pronto soccorso.
Il sito web “Samaa” ha informato che cani della polizia sono stati mandati nei
“campi del ritorno” e che l’esercito ha spruzzato acqua puzzolente nelle zone di
conﬁne. Le frenetiche convocazioni di importanti personaggi di Hamas nella
Striscia di Gaza perché si incontrassero con l’intelligence egiziana al Cairo sono
stati comprese anche prima che si sapesse che gli egiziani hanno trasmesso
minacciosi messaggi israeliani a Ismail Haniyeh e Khalil al-Hayya, vice del leader di
Hamas nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar.
Tutti nella Striscia di Gaza sanno che gli ospedali sono oltre il limite della capienza
e che le equipe mediche sono impossibilitate a curare tutti i feriti. “Al Mezan” ha
fatto sapere di una delegazione di medici che avrebbe dovuto arrivare dalla
Cisgiordania ma a cui è stato impedito di entrare da parte di Israele.
Tutti sanno che le persone ferite che sono state operate sono state dimesse troppo
presto e che c’è carenza di medicine indispensabili per i feriti, compresi gli
antibiotici. Anche quando ci sono medicine, molti dei feriti non possono pagare
neppure il minimo richiesto per ottenerle, e quindi tornano pochi giorni dopo dal
dottore con un’infezione. Tutto ciò si basa su informazioni di fonti mediche
internazionali.
Tutti i segnali, gli avvertimenti, le molte vittime nelle ultime settimane e le
informazioni inquietanti dagli ospedali non hanno tenuto lontano le decine di
migliaia di manifestanti di lunedì. Il diritto al ritorno e l’opposizione allo

spostamento dell’ambasciata USA a Gerusalemme sono obiettivi e ragioni validi,
accettabili da tutti.
Ma non ﬁno al punto che masse di abitanti della Cisgiordania e Gerusalemme est si
unissero ai loro fratelli della Striscia di Gaza. Là l’obiettivo più auspicabile per cui
manifestare è l’ovvia richiesta e quella più facile da mettere subito in atto –
restituire ai gazawi la loro libertà di movimento e il loro diritto di mettersi in
contatto con il mondo esterno, soprattutto con i membri del loro stesso popolo al di
là del ﬁlo spinato che li circonda. Questa è la richiesta della gente qualunque e non
una questione privata di Hamas, dato che i suoi dirigenti e militanti sanno molto
bene che una volta entrati nel valico di Erez tra Israele e la Striscia verrebbero
arrestati.
(traduzione di Amedeo Rossi)

