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Mancata protezione dei palestinesi da attacchi pianiﬁcati da parte di gruppi
di suprematisti ebrei

Amnesty International oggi ha riferito che la polizia israeliana ha commesso in Israele e nella
Gerusalemme est occupata una serie di reati nei confronti dei palestinesi conducendo, durante e
dopo gli scontri in Israele e Gaza, una campagna repressiva discriminatoria attraverso arresti di
massa, l’uso illegale della forza contro manifestanti paciﬁci e la pratica di torture e altri
maltrattamenti nei confronti dei detenuti.
Inoltre la polizia israeliana ha omesso di proteggere i cittadini palestinesi di Israele da attacchi
premeditati da parte di gruppi di suprematisti ebrei armati, anche quando le loro intenzioni sono
state rese note in anticipo e la polizia ne era o avrebbe dovuto esserne a conoscenza.
“Le prove raccolte da Amnesty International dipingono un quadro accusatorio di discriminazione
e uso eccessivo e spietato della forza da parte della polizia israeliana contro i palestinesi in
Israele e nella Gerusalemme est occupata”, ha aﬀermato Saleh Higazi, vicedirettore per il Medio
Oriente e il Nord Africa di Amnesty International.

“La polizia ha l’obbligo di proteggere tutte le persone sotto il controllo di Israele, siano esse
ebree o palestinesi. Invece, la stragrande maggioranza degli arrestati durante la repressione

della polizia che ha fatto seguito allo scoppio delle violenze tra comunità è palestinese. I pochi
cittadini ebrei di Israele arrestati sono stati trattati con più indulgenza. Inoltre mentre i
palestinesi subiscono la repressione, i suprematisti ebrei continuano a organizzare
manifestazioni”.
I ricercatori di Amnesty International hanno parlato con 11 testimoni e il suo Crisis Evidence Lab
[laboratorio delle prove durante le situazioni di crisi, ndtr.] ha esaminato 45 video e altri
contenuti digitali per documentare più di 20 casi di violazioni da parte della polizia israeliana tra
il 9 maggio e il 12 giugno 2021. Nel corso della repressione sono stati feriti centinaia di
palestinesi e un ragazzo di 17 anni è stato ucciso.
Repressione discriminatoria
Dal 10 maggio, quando le manifestazioni si sono diﬀuse all’interno di Israele nelle città con
popolazione palestinese, sono scoppiate delle violenze tra comunità. Decine di persone sono
rimaste ferite e due cittadini ebrei di Israele e un cittadino palestinese sono stati uccisi.
Sinagoghe e cimiteri musulmani sono stati vandalizzati. Il 13 maggio ad Haifa 90 auto di
proprietà di palestinesi sono state distrutte e sono stati lanciati sassi contro le loro case. A
Gerusalemme est i coloni israeliani hanno continuato a vessare con violenza gli abitanti
palestinesi.
In risposta, il 24 maggio le autorità israeliane hanno lanciato l’operazione “Legge e ordine”
principalmente contro i manifestanti palestinesi. I media israeliani hanno aﬀermato che
l’operazione mirava a “regolare i conti” con coloro che avevano partecipato alle manifestazioni e
a “dissuaderli” dal continuare a farlo.
Secondo Mossawa, organizzazione palestinese a sostegno dei diritti umani, sino al 10 giugno la
polizia ha arrestato più di 2.150 persone, oltre il 90% delle quali cittadini palestinesi di Israele o
abitanti di Gerusalemme est. L’associazione ha anche aﬀermato che sono state presentate 184
accuse contro 285 imputati. Secondo Adalah, un’altra organizzazione per i diritti umani, il 27
maggio un rappresentante della Procura di Stato ha dichiarato che tra gli indagati ﬁguravano
solo 30 cittadini ebrei di Israele.
Secondo la commissione di controllo per i cittadini arabi di Israele la maggior parte dei
palestinesi è stata arrestata per reati come “insulto o aggressione a un agente di polizia” o
“partecipazione a un raduno illegale” più che per violenze contro persone o proprietà.
“Questa repressione discriminatoria è stata orchestrata come atto di ritorsione e intimidazione
per reprimere le manifestazioni pro-palestinesi e mettere a tacere coloro che fanno sentire la

loro voce per condannare la discriminazione istituzionalizzata da parte di Israele e l’oppressione
sistemica dei palestinesi”, ha aﬀermato Saleh Higazi.
Uso illegale della forza contro i dimostranti
Amnesty International ha documentato l’uso eccessivo e non necessario della forza da parte
della polizia israeliana per disperdere le proteste palestinesi contro gli sgomberi forzati a
Gerusalemme est e contro l’oﬀensiva a Gaza. Le proteste sono state per lo più paciﬁche, anche
se una minoranza ha attaccato beni della polizia e lanciato pietre. Al contrario, i suprematisti
ebrei continuano impunemente a organizzare manifestazioni. Il 15 giugno migliaia di coloni ebrei
e suprematisti hanno marciato provocatoriamente nei quartieri palestinesi di Gerusalemme est.
Le testimonianze e i video analizzati confermano che durante una protesta del 9 maggio nella
Colonia Tedesca di Haifa [quartiere storico costruito nel 1869 come insediamento di una setta
protestante proveniente dalla Germania, ndtr.], nel nord di Israele, un gruppo di circa 50
manifestanti stava protestando paciﬁcamente quando la polizia armata, senza nessuna
provocazione, li ha assaliti picchiando alcuni di loro.
Il 12 maggio Muhammad Mahmoud Kiwan, un ragazzo di 17 anni, è stato colpito da uno sparo
alla testa vicino a Umm el-Fahem, nel nord di Israele, ed è morto una settimana dopo. Testimoni
oculari hanno detto che era seduto in un’auto nei pressi di una manifestazione quando la polizia
israeliana gli ha sparato. La polizia ha contestato l’accusa e ha sostenuto di aver avviato delle
indagini.
Lo stesso giorno, agenti di polizia hanno disperso con la violenza e senza preavviso una protesta
paciﬁca di circa 40 persone nella piazza del Pozzo di Santa Maria a Nazareth, nel nord di Israele,
aggredendo ﬁsicamente i manifestanti.

“ La polizia israeliana dovrebbe proteggere il diritto alla libertà di riunione, non assalire
manifestanti paciﬁci. La Commissione d’inchiesta del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
Unite, istituita nel maggio 2021, deve indagare sull’allarmante sequenza di violazioni da parte
della polizia israeliana”, ha aﬀermato Saleh Higazi.
La polizia israeliana ha fatto un uso illegale della forza anche nella Gerusalemme est occupata. Il
18 maggio ha sparato alla schiena alla quindicenne Jana Kiswani mentre stava entrando nella
sua casa a Sheikh Jarrah. Poche ore prima c’era stata una protesta lì davanti. Suo padre,
Muhammad, ha detto ad Amnesty International che le sue vertebre sono state fratturate e che i
medici non sanno se riprenderà a camminare. Le riprese video veriﬁcate mostrano Jana Kiswani
che cade a terra mentre viene colpita alle spalle da uno sparo. Altre immagini prese in esame

mostrano un agente di polizia israeliano che spara con freddezza con un lanciagranate IWI GL 40
Stand Alone verso una persona fuori dallo schermo, e subito dopo delle urla.
Violenze, torture e altri maltrattamenti della polizia
Il 12 maggio a Giaﬀa, a sud di Tel Aviv, Ibrahim Souri è stato colpito al volto da uno sparo da
parte di agenti di polizia israeliani mentre dal balcone della sua casa ﬁlmava con il suo telefono
cellulare la polizia mentre pattugliava la strada.
In un video veriﬁcato si sente uno degli agenti di polizia dire: “Cosa ha in mano?” Ibrahim Souri
grida in risposta: “Sto ﬁlmando, non è permesso? Spara, è tutto registrato”. In seguito ha detto
ad Amnesty International: “Non immaginavo che avrebbero sparato davvero. Pensavo di avere
dei diritti e di trovarmi al sicuro in un Paese democratico”. Le fotograﬁe esaminate dal patologo
forense di Amnesty International e dai referti medici indicano che molto probabilmente è stato
colpito da un KIP 40 mm, con conseguente frattura delle ossa facciali.
Amnesty International ha anche documentato le torture del 12 maggio nella stazione di polizia
del Russian Compound (Moskobiya) [complesso di costruzioni ediﬁcate nei primi anni del 1900
per ospitare i pellegrini russi, ndtr.] a Nazareth. Un testimone oculare ha detto di aver visto forze
speciali picchiare un gruppo di almeno otto detenuti legati che erano stati arrestati durante una
protesta:

“Era come un brutale campo di prigionieri di guerra. Gli uﬃciali colpivano i giovani con manici di
scopa e li prendevano a calci con stivali con rinforzo d’acciaio. Quattro di loro hanno dovuto
essere portati via in ambulanza e uno aveva un braccio rotto”, ha riferito.
L’avvocato di Ziyad Taha, un altro manifestante rinchiuso il 14 maggio nel centro di detenzione
di Kishon vicino ad Haifa, ha aﬀermato che il suo cliente è stato legato per i polsi e le caviglie a
una sedia e sottoposto per nove giorni a deprivazione del sonno.
Mancata protezione dei palestinesi dagli attacchi dei suprematisti ebraici
La polizia ha anche omesso di proteggere i palestinesi dagli attacchi organizzati da gruppi di
suprematisti ebrei armati, le cui intenzioni erano state spesso rese note in anticipo.
Amnesty International ha veriﬁcato 29 messaggi di testo e audio provenienti da canali aperti di
Telegram e WhatsApp, rivelando come le app siano state utilizzate per reclutare uomini armati e
organizzare tra il 10 e 21 maggio aggressioni contro palestinesi in città con popolazioni ebraiche
e arabe, come Haifa, Acri, Nazareth e Lod.

Tra i messaggi vi erano istruzioni su dove e quando riunirsi, il tipo di armi da usare e persino gli
abiti da indossare per evitare di confondere gli ebrei di origine mediorientale con gli arabi
palestinesi. I membri del gruppo hanno condiviso selﬁe in posa con pistole e messaggi come:
“Stasera non siamo ebrei, siamo nazisti”.
Il 12 maggio centinaia di suprematisti ebrei si sono riuniti sul lungomare di Bat Yam [Bat Yam è
una città situata nella parte centrale della fascia costiera, ndtr], nel centro di Israele, in risposta
ai messaggi ricevuti dal partito politico Jewish Power [Potere Ebraico, di estrema destra, ndtr.] e
da altri gruppi. I video esaminati mostrano decine di attivisti che attaccano gli esercizi
commerciali di proprietà araba e incoraggiano gli aggressori. Una delle persone picchiate, Said
Musa, è stato anche investito dagli aggressori ebrei con uno scooter. Sono solo sei gli israeliani
sotto processo per l’attacco.
Anche politici e funzionari governativi hanno istigato alla violenza.
L’11 maggio sono scoppiati disordini dopo che Itamar Ben-Gvir, rappresentante parlamentare
del partito Jewish Power, ha chiamato a raccolta i sostenitori perché si recassero a Lod e in altre
città e ha incitato a sparare contro i lanciatori di pietre.
Il giorno prima, Musa Hassuna è stato ucciso da un cittadino ebreo di Israele a Lod durante
violenze tra comunità. Un video lo mostra quando è stato colpito da uno sparo mentre si trova
vicino a un gruppo di palestinesi che lanciano sassi. Suo padre ha accusato il sindaco della città,
Yair Revivo, di “aver chiamato gli estremisti per compiere questo crimine brutale” in riferimento
a una dichiarazione in cui il sindaco ha descritto gli eventi di Lod come un pogrom contro gli
ebrei. Quattro sospetti, arrestati in seguito all’omicidio, sono stati tuttavia rilasciati su cauzione
tre giorni dopo. Il ministro israeliano della Pubblica Sicurezza, Amir Ohana, ha condannato
apertamente gli arresti, deﬁnendoli “terribili”.
A titolo di esempio della discriminazione, Kamal al-Khatib, vice segretario del Movimento
islamico del nord, è stato arrestato il 14 maggio con l’accusa di incitamento alla violenza e
sostegno a un’organizzazione terroristica per i commenti pubblici in cui ha manifestato orgoglio
per la solidarietà con la popolazione di Gaza e Gerusalemme Est e ha aﬀermato che i
cambiamenti allo status dei luoghi santi di Gerusalemme hanno portato alla violenza tra
palestinesi ed ebrei.

“Le ripetute omissioni da parte della polizia israeliana di esercitare la protezione dei palestinesi
dagli attacchi organizzati da gruppi di suprematisti ebrei armati e la mancata assunzione di
responsabilità per tali aggressioni sono vergognose e mostrano il disprezzo delle autorità per la
vita palestinese”, Molly Malekar, direttrice di Amnesty Israel.

“Il fatto che ai cittadini ebrei di Israele, comprese ﬁgure preminenti, sia stato permesso di
istigare apertamente alla violenza contro i palestinesi senza doverne rispondere evidenzia
l’entità della discriminazione istituzionalizzata che aﬄigge i palestinesi e l’urgente bisogno di
protezione [nei loro confronti]”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

