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La notizia secondo cui l’Autorità Nazionale Palestinese ha deciso di riprendere il
coordinamento con Israele dopo averlo sospeso per sei mesi non rappresenta una
grande sorpresa.
Si tratta di un regalo di benvenuto a Joe Biden, il neoeletto presidente americano,
che dimostra nel contempo la scarsità di idee della dirigenza dell’ANP.
In maggio la decisione di porre fine al coordinamento era stata presa di fronte
alla minaccia di un’annessione formale da parte di Israele di circa il 30% della
Cisgiordania occupata. Ma fin dall’inizio i politici palestinesi hanno fatto sapere
che sarebbe stata una protesta per lo più simbolica.
Formalmente il coordinamento tra le forze di sicurezza palestinesi e l’esercito
israeliano sarebbe dovuto finire. Ma le forze di sicurezza palestinesi hanno agito
come se il coordinamento fosse ancora in atto. In altre parole nell’unico ambito
che interessa ad Israele, la sicurezza, l’ANP ha subito fatto marcia indietro.
Il resto è stato solo atteggiarsi e farsi del male da soli.
È stata solo una posa perché, senza il coordinamento per la sicurezza, si è trattato
di una mossa largamente priva di effetti concreti, rivolta più all’opinione pubblica
interna – guardate, stiamo facendo qualcosa – che con la reale speranza di
ottenere un qualunque effetto significativo.
È stata autolesionista perché tutto ciò che ne è derivato è stato che l’ANP ha
finito per doversela cavare senza la riscossione delle tasse che Israele raccoglie a
suo favore.
E, dato che ciò è avvenuto nel bel mezzo di una pandemia globale, ha anche

comportato alcune conseguenze molto concrete, soprattutto a Gaza. Lì la fine del
coordinamento ha voluto dire che una popolazione già imprigionata dal blocco
israeliano ora non ha quasi nessuna possibilità di lasciare il territorio per cercare
cure mediche.
Con un settore sanitario sull’orlo del collasso come diretta conseguenza delle
sanzioni e dell’assedio israeliani, ciò ha provocato indicibili danni e sofferenze.
Il coordinamento tra l’ANP e Israele è il meccanismo attraverso il quale Israele
impone il suo sistema di permessi ai palestinesi nei territori occupati, subìto in
modo più pesante nella Striscia di Gaza isolata. Come potenza occupante,
tuttavia, Israele conserva la responsabilità del benessere di tutte le persone sotto
occupazione, indipendentemente dallo stato del coordinamento.
Una gloriosa vittoria
Ora si potrebbe sostenere, allo stesso modo degli EAU e del Bahrain, che il lavoro
è stato fatto, la minaccia di un’annessione formale è superata e che non c’è
bisogno di continuare a sospendere il coordinamento, soprattutto alla luce della
sua natura autolesionista.
Tuttavia questo suggerirebbe che siano successe almeno due cose, entrambe
palesemente false:
primo, che la mancanza del coordinamento tra Palestina e Israele abbia in un
certo modo creato talmente tanti problemi ad Israele da fargli abbandonare
l’annessione.
Secondo, che Israele abbia abbandonato l’annessione.
È vero che Israele ha accantonato il piano di annunciare formalmente
l’annessione di altra terra occupata (ha già annesso formalmente le Alture del
Golan e Gerusalemme est). Ma ha portato avanti la costruzione di colonie. Ogni
insediamento edificato è un’annessione di fatto. Israele non sta spostando persone
in un territorio che ha intenzione di evacuare a favore di uno Stato palestinese.
Quindi porre fine al coordinamento con Israele non ha ottenuto assolutamente
niente per i palestinesi. Tuttavia ciò non ha impedito a importanti politici dell’ANP
di dichiarare che la ripresa del coordinamento è una “vittoria” per il popolo
palestinese.

Senza dubbio in senso ironico.
Ci sono solo due ragioni per cui l’ANP ha ripreso il coordinamento e nessuna delle
due ha qualcosa a che vedere con un successo diplomatico. La prima è la stretta
finanziaria, che è reale. La seconda è stata l’elezione del presidente USA. L’ANP è
desiderosa di presentare la (presumibilmente) entrante amministrazione Biden
come un nuovo inizio.
Ma nella sua ansia di fare ciò l’ANP sta semplicemente per ristabilire la situazione
precedente alla presidenza USA di Donald Trump e per ricominciare con la solita
routine che per più di vent’anni non è servita a nessuno, se non a Israele.
Continuare a girare in tondo
Il primo segno delle intenzioni dell’ANP è la sua fretta di riprendere i rapporti
diplomatici con gli EAU e il Bahrain, nonostante il loro “tradimento” con la
normalizzazione delle relazioni con Israele.
Poi deve assicurarsi la riapertura della missione dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina a Washington e una ripresa dei rapporti con gli USA.
Questo può sembrare un momento promettente per ottenere qualche concessione
dall’amministrazione entrante, desiderosa di prendere le distanze da quella
uscente.
Tuttavia una concessione è fuori discussione: Biden ha detto molto tempo fa che
non sposterà l’ambasciata USA da Gerusalemme.Ma i palestinesi potrebbero
chiedere che gli USA chiariscano la loro posizione su Gerusalemme est come
territorio occupato e sulle colonie come illegali in base al diritto internazionale.
Queste non sono posizioni controverse a livello internazionale.
Nel corso degli anni gli USA hanno progressivamente alleggerito la loro posizione
sulle colonie, arrivando al colmo quando l’amministrazione Trump le ha definite
“non…in contraddizione” con le leggi internazionali. Ciò potrebbe fornire a Biden
la possibilità di rompere con gli anni di Trump.
Ma Biden è profondamente coinvolto nella cultura filoisraeliana di Washington e,
in ogni caso, indipendentemente da quale partito controlli il Congresso USA,
dovrà sempre affrontare ostilità quando si tratta di qualunque cosa riguardi
Israele.

Qualunque concessione sarà difficile. Ciò è particolarmente vero dal momento che
la dirigenza dell’Autorità Nazionale Palestinese difficilmente si troverà a resistere
quando la Casa Bianca gli farà l’occhiolino. Quindi non ci si aspetti alcun concreto
tentativo di ottenere qualcosa dagli Stati Uniti o da Israele quando
l’amministrazione Biden si farà sentire, cosa che inevitabilmente succederà. Al
contrario, se e quando l’amministrazione Biden inviterà di nuovo l’OLP a
Washington, la dirigenza palestinese non ci penserà due volte.
Di conseguenza, aspettiamoci di vedere cestinati in sordina i tentativi di unità con
Hamas, e con essi i colloqui per le elezioni, in quanto l’ANP cerca di evitare
qualunque cosa possa mettere in difficolta il presidente Biden.
Il leader dell’ANP Mahmoud Abbas potrebbe consigliare di vedere un nuovo tipo
di processo di pace, guidato da un insieme di attori internazionali piuttosto che
solo dagli USA.
Nel corso degli ultimi anni ha espresso ripetutamente questa posizione.
Ma ci vorrà poco perché i funzionari di un’amministrazione USA “più amichevole”
convincano la loro controparte palestinese ad accettare come primi passi un
ritorno dei finanziamenti USA all’ANP o all’UNRWA, l’agenzia dell’ONU che si
occupa dei rifugiati palestinesi, insieme alla riapertura della missione dell’OLP a
Washington, e a lasciar perdere altre richieste.
Dopodiché sarà solo questione di tempo prima che i palestinesi possano celebrare
un’altra “vittoria” diplomatica: il ritorno alla situazione precedente a Trump.
Ovviamente ciò ha dato davvero buoni risultati ai palestinesi.
In mancanza di un cambiamento radicale di strategia da parte della dirigenza
dell’OLP, stiamo per assistere di nuovo allo stesso disastroso processo di pace.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Le demolizioni utilizzate come “mezzo fondamentale” per “obbligare
i palestinesi a lasciare le proprie case”
Secondo le Nazioni Unite, con il più vasto episodio di espulsione forzata da anni, le
forze israeliane hanno raso al suolo un villaggio palestinese della Cisgiordania
occupata, lasciando senza casa 73 persone, tra cui 41 minori.
Macchine movimento terra, scortate da veicoli militari, sono state ﬁlmate mentre si
avvicinavano a Khirbet Humsa e procedevano a spianare o distruggere tende,
baracche, stalle, gabinetti e pannelli solari.
“Sono alcune delle comunità più vulnerabili della Cisgiordania,” ha aﬀermato
Yvonne Helle, coordinatrice umanitaria dell’ONU per i territori palestinesi occupati.
Durante l’operazione di martedì i tre quarti della comunità hanno perso dove
ripararsi, ha detto, facendone il più ampio episodio di espulsione forzata in più di
quattro anni. In ogni caso, per il numero di strutture distrutte, 76, l’incursione è
stata l’operazione di demolizione più vasta dell’ultimo decennio, ha aggiunto.
Mercoledì alcune famiglie del villaggio sono state viste rovistare nel vento tra i
propri beni distrutti, mentre lo stesso giorno sono iniziate le prime piogge
dell’anno. L’ONU ha pubblicato una foto di un letto e di un lettino in pieno deserto.
Il villaggio è una delle numerose comunità di beduini e pastori nella zona della
Valle del Giordano che si trova all’interno di un’“area di tiro” per l’addestramento
dell’esercito decretata da Israele e, nonostante sia all’interno dei territori
palestinesi, lì la gente spesso deve aﬀrontare demolizioni di ediﬁci costruiti senza il

permesso israeliano.
“I palestinesi non riescono mai a ottenere tali permessi,” ha aﬀermato Helle. “Le
demolizioni sono un mezzo fondamentale per creare un contesto destinato ad
obbligare i palestinesi a lasciare le proprie case,” ha detto, accusando Israele di
“gravi violazioni” delle leggi internazionali.
Ha aﬀermato che ﬁnora nel 2020 in Cisgiordania e Gerusalemme est sono state
demolite circa 700 strutture, più di ogni altro anno dal 2016, lasciando senza casa
869 palestinesi.
L’Amministrazione Civile israeliana, l’ente incaricato di gestire l’occupazione, ha
detto di aver messo in atto un “provvedimento giudiziario… contro sette tende e
otto recinti costruiti illegalmente in un campo da tiro nella Valle del Giordano.”
Questi dati contraddicono il comunicato dell’ONU e un resoconto stilato sul posto
dall’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, secondo cui le forze
militari hanno distrutto 18 tende e baracche che ospitavano 11 famiglie, 29 tende
e baracche usate come stalle per gli animali, tre baracche adibite a magazzini,
nove tende utilizzate come cucine, 10 gabinetti mobili, 10 recinti per il bestiame,
23 cisterne per l’acqua, due pannelli solari e mangiatoie e abbeveratoi per il
bestiame.
Le forze israeliane hanno distrutto anche più di 30 tonnellate di cibo per animali e
conﬁscato un veicolo e due trattori di proprietà di tre abitanti, ha aggiunto
l’associazione.
“Come parte dei suoi tentativi di impossessarsi di sempre più terra palestinese,
Israele demolisce regolarmente case e proprietà palestinesi,” ha aﬀermato il
portavoce di B’Tselem, Amit Gilutz.
“Ma spazzare via un’intera comunità in un colpo solo è molto raro, e sembra che
Israele stia approﬁttando del fatto che l’attenzione di tutti sia attualmente altrove
per procedere con questa azione inumana,” ha detto, riferendosi alle elezioni USA.
Israele ha strappato la Cisgiordania alle forze giordane nel 1967 e continua a
controllare e occupare la zona, anche se i palestinesi hanno un ridotto autogoverno
su piccole enclave.
Il primo ministro del Paese e sostenitore della linea dura, Benjamin Netanyahu, ha

aﬀermato di aver intenzione di annettere grandi aree dei territori occupati,
compresa la Valle del Giordano, benché il progetto sia stato temporaneamente
“sospeso” come parte di un accordo con gli Emirati Arabi Uniti.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)
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Una relazione interna rivela che, ﬁn dagli anni ’80, il Fondo Nazionale Ebraico ha permesso ai
coloni di Elad di intentare azioni legali in loro nome. La collaborazione ha portato allo sfratto di
palestinesi mentre si è raﬀorzata la presenza degli ebrei a Gerusalemme Est
Da tempo la famiglia Sumarin è un simbolo della lotta fra palestinesi e coloni israeliani a Silwan,
quartiere di Gerusalemme Est. Sin dagli inizi degli anni ’90, la casa dei Sumarin, accanto alla
moschea Al-Aqsa e che condivide un muro divisorio con la città di David, sito archeologico e
attrazione turistica ebraica, è stata oggetto di una battaglia legale condotta dal Fondo Nazionale
Ebraico (FNE) per ottenerne lo sfratto.
Recentemente però è emersa una vicenda molto più profonda. Ad agosto è stato rivelato che
Elad, un’organizzazione che promuove colonie ebraiche a Gerusalemme Est, da dietro le quinte
aveva avviato una causa presso tribunali israeliani. Con il crescere della pressione dell’opinione
pubblica internazionale sul FNE per lo sfratto previsto, il rapporto fra Elad e JNF sembra essersi
guastato. La scorsa settimana si è persino aﬀermato che qualcuno all’interno dell’organizzazione
stava cercando di porre termine alla cooperazione con Elad sul caso Sumarin, una decisione che
probabilmente verrà presa lunedì.

Eppure questo caso è solo la punta dell’iceberg. Nel 1998, una relazione interna del FNE rivelata
per la prima volta qui su +972 Magazine, insieme ad altri documenti storici e interviste condotte
nelle ultime settimane, descrive una cooperazione deliberata, stretta e fruttuosa fra le due
organizzazioni ﬁn dai lontani anni ’80. Tale collaborazione, che include lettere personali scritte a
mano e contratti, mostra che il FNE aveva concesso volentieri a Elad il diritto di perseguire il
caso per conto proprio, ottenendo l’occupazione di varie proprietà a Silwan. “Niente è stato fatto
in segreto,” ci ha detto l’altra settimana l’autore del rapporto.

‘È tutto organizzato’
ll Fondo Nazionale Ebraico è stato fondato nel 1901 per comprare e sviluppare terre per le
colonie ebraiche in Palestina sotto controllo ottomano e britannico, e poi con lo Stato di Israele.
Negli anni l’organizzazione è stata pesantemente criticata dai palestinesi e dai sostenitori dei
loro diritti per le sue attività in Israele e oltre la Linea Verde [cioè nei territori palestinesi
occupati, ndtr.]. Il FNE ha una forte presenza ﬁlantropica negli Stati Uniti, dove una sua sezione
non-proﬁt ha raccolto 72 milioni di dollari solo nel 2018.
La Fondazione Ir David, comunemente nota come Elad, è un’organizzazione non-proﬁt fondata
nel 1986 da David Be’eri, ex uﬃciale dell’esercito delle unità di élite Sayeret Matkal e Duvdevan,
insignito nel 2017 del Premio Israele, la più alta onoriﬁcenza civile del Paese. L’organizzazione
persegue il consolidamento delle colonie ebraiche nella “Gerusalemme antica” e lo sviluppo di
grandi siti turistici ebraici, inclusa la Città di David, nella parte orientale della città dove vivono
circa 350.000 palestinesi. Elad ha lavorato per inserire centinaia di coloni nei quartieri
palestinesi di Gerusalemme Est, in particolare nell’area di Wadi Hilweh a Silwan, dove ha aiutato
a insediarsi oltre 350 persone.
La capacità di Elad di promuovere le proprie attività a Silwan è sostenuta da ingenti risorse
ﬁnanziarie. Stando ai suoi bilanci, Elad ha ricevuto donazioni per oltre 200 milioni di dollari fra il
2005 e il 2018, l’ultimo anno in cui i dati sono stati resi pubblici. Come rivelato il mese scorso in
un documentario del canale in arabo della BBC, circa la metà della somma proviene da sole
quattro compagnie con sede nelle isole Vergini britanniche, controllate da uno degli uomini più
ricchi di Israele, Roman Abramovich, l’oligarca russo proprietario squadra di calcio del Chelsea.
L’altra metà è arrivata da “Friends of Ir David” [Amici della Città di David], fondo newyorkese
esentasse.
Dopo aver occupato Gerusalemme Est nel 1967, Israele ha cominciato un processo di
occupazione delle proprietà che erano appartenute a ebrei prima del 1948. Ha anche usato la
Legge sulla Proprietà degli Assenti (varata nel 1950 per espropriare terre e case appartenenti a

palestinesi che erano fuggiti o erano stati espulsi durante la guerra del 1948) per conﬁscare
proprietà palestinesi a Gerusalemme Est. Il FNE ha partecipato a questi procedimenti tramite
Hemnutah, la sua ﬁliale che ha acquistato varie proprietà dal Custode delle Proprietà degli
Assenti a Silwan.
In seguito a queste transazioni, Hemnutah ha iniziato a lavorare per sfrattare le famiglie
palestinesi da queste case. Per farlo l’organizzazione ha cooperato con Elad, come provano i
documenti da noi pubblicati in ebraico.
Il 16 agosto 1998, Yehiel Leket, allora copresidente del FNE, riceve un documento di 12 pagine e
alcuni allegati intitolato: “Un’analisi della Città di David (Silwan), Gerusalemme.” L’autore del
rapporto, Avraham Haleli, direttore del dipartimento dei beni immobili del FNE, ha lasciato
l’organizzazione circa 20 anni fa per fare l’avvocato in Israele. Haleli, che ha competenze ed
esperienze uniche sulle proprietà in tali aree, dice che ancora oggi il FNE si avvale dei suoi
servizi e lo consulta regolarmente.
Il rapporto di Haleli del 1998 descrive in dettaglio la stretta relazione fra il FNE ed Elad iniziata a
metà degli anni ’80. “Era chiaro a tutte le parti coinvolte che l’organizzazione [Elad] avrebbe
richiesto di usare le proprietà del FNE nella zona e di vivere là come residenti protetti,” scrive
Haleli.

“In proposito c’è un documento al dipartimento dei beni immobili del FNE,” ci ha detto durante
una conversazione con lui la scorsa settimana. “Tutto è organizzato. Niente è stato fatto in
segreto. Era stato tutto fatto in modo normale basandosi su decisioni.”

Secondo Hagit Ofran, che lavora al progetto “Settlement Watch” (Osservatorio
sulle colonie) dell’ONG israeliana Peace Now (Pace ora), negli ultimi decenni la
cooperazione fra le due organizzazioni ha permesso a Elad di insediare a Silwan
ebrei israeliani in almeno 10 proprietà e anche in alcuni immobili nel quartiere di
Abu Tur a Gerusalemme Est. Ofran, che ha analizzato il rapporto di Haleli, spiega
che la maggior parte della terra di cui Elad ha preso possesso è stata usata per
turismo e il resto come residenza da circa otto famiglie di coloni.
Uno degli allegati al rapporto, una lettera scritta a mano spedita da Be’eri, fondatore di Elad e
suo direttore esecutivo nel 1985, rivela la profondità della relazione ai suoi inizi. “Buongiorno
signor Haleli,” scrive Be’eri un anno prima della fondazione uﬃciale di Elad. “Siamo venuti a
sapere di proprietà ebraiche del FNE su appezzamenti nel villaggio di Shilo [Silwan].” Parecchi
appezzamenti “sono stati presi da arabi”, spiega. Da una prospettiva sionista, etica e religiosa,
scrive Be’eri, “noi consideriamo di grande importanza l’occupazione di quelle case, specialmente

in questa zona.” Be’eri si oﬀriva poi “come volontario” per ottenere queste proprietà.
L’anno dopo, nel 1986, Be’eri manda un’altra lettera a Shimon Ben Shemesh, amministratore di
FNE, parlando del suo impegno per collaborare all’identiﬁcazione di proprietà da acquisire a
Silwan. Quella lettera si riferiva a uno speciﬁco lotto di terra i cui abitanti erano recentemente
morti. “Noi crediamo che questo sia il momento di agire urgentemente, usando mezzi legali …
per garantire che la terra venga data ai suoi proprietari legali (il FNE].” Be’eri concludeva la
lettera dicendosi disposto a sostenere le spese legali, anche se non si sa se l’abbia poi fatto.
Il rapporto descrive il primo caso di cooperazione fra Elad e il FNE nel 1986: un’istanza
presentata al tribunale da Hemnutah per sfrattare una famiglia palestinese in collaborazione con
l’avvocato di Elad. Il rapporto nota che il padrone di casa era d’accordo con lo sfratto e che
l’istanza era stata presentata solo perché così “i suoi vicini avrebbero pensato che era stato
costretto ad andarsene.” Haleli aggiunge che Elad aveva anche compensato la famiglia
palestinese. Inoltre descrive come in alcuni casi gli avvocati di Elad avessero fornito al FNE
assistenza legale volontaria e gratuita.
Il rapporto si riferisce anche a un memorandum di intesa fra le due organizzazioni ﬁrmato prima
delle cause legali. Nel memorandum, Hemnutah acconsentiva che Elad aﬃttasse le proprietà
dopo lo sfratto degli occupanti palestinesi. “Ovviamente non c’era conﬂitto di interessi fra le
parti,” aﬀermava Haleli nel rapporto. Aggiungeva che l’aﬃtto pagato al FNE sarebbe stato
dedotto dalla somma che Elad aveva già speso per le procedure di sfratto.
Haleli era chiaramente consapevole della delicatezza di questa cooperazione, e nel rapporto del
1998 scrive “abbiamo avvertito Elad di non provocare” gli abitanti della zona per “evitare le
critiche di Hemnutah e del FNE.” Per questa ragione, continuava Haleli, il FNE “sosteneva l’idea
che arabi provenienti dal Libano meridionale abitassero temporaneamente nelle proprietà
oggetto dello sfratto … ma per varie ragioni abbiamo dovuto rinunciare a questo piano.”
Haleli aggiunge poi di essere al corrente delle opinioni divergenti sulle attività del JNF nella zona.
Chi ci sostiene, scriveva, pensa che non facciamo abbastanza, mentre gli altri presentano il FNE
come un gruppo che “strappa agli arabi le loro proprietà.” Secondo Haleli nessuno aveva
ragione. “Il FNE opera come un’organizzazione ebraica sionista nazionale che mira a garantire la
terra al popolo di Israele per l’eternità. È stato fatto secondo le leggi di Israele senza
pregiudicare i diritti degli abitanti, arabi o ebrei … Sono convinto che il modo in cui abbiamo
agito nella Città David meriti un plauso,” concludeva.
Il rapporto del 1998 non è l’ultimo a essere scritto dal FNE sulle sue relazioni con Elad. Da
conversazioni avvenute la scorsa settimana con due membri del FNE, sappiamo che una sua

versione aggiornata è stata redatta nel 2010. Il FNE non ha risposto alle domande poste da
+972 a questo proposito né alla richiesta di ricevere una copia aggiornata del rapporto.
Nessun portavoce del FNE o di Elad ha risposto alle nostre richieste di un commento.
Differenze sul caso Sumarin
La casa Sumarin era stata dichiarata proprietà di assenti nel 1987 e venduta a Hemnutah
dall’Autorità israeliana per lo Sviluppo nel 1990. In seguito Hemnutah presentò un’azione legale
per sfrattare la famiglia Sumarin, che per trent’anni aveva lottato per restare nella propria casa.
Alla ﬁne di giugno di quest’anno il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha deliberato che i
Sumarin non erano riusciti a dimostrare i propri diritti sulla proprietà e che dovevano lasciarla
libera per metà agosto. La famiglia ha presentato appello e potrà rimanere nella casa ﬁno alla
decisione dell’Alta Corte il prossimo aprile.
La decisione del tribunale distrettuale di Gerusalemme ha suscitato massicce proteste e
pressioni da parte dei sostenitori e donatori progressisti del FNE per annullare lo sfratto. Non
tutti i dirigenti del fondo sono entusiasti di vedere la famiglia Sumarin cacciata di casa.
In agosto, come parte dell’ultima azione legale dei Sumarins, Hemnutah ha presentato alla Corte
Suprema una lettera scritta nel 1991 da David Be’eri, fondatore di Elad, alla consociata del FNE.
Nella lettera, svelata per la prima volta nel documentario della BBC su Elad (e al quale l’autore
di questo articolo ha contribuito), Be’eri elencava vari lotti di terra a Silwan, inclusa la casa dei
Sumarin, e scriveva che “ci occuperemo dello sfratto degli attuali proprietari dai loro immobili.
Pagheremo tutte le spese legali per lo sfratto e gli indennizzi ai proprietari, con un accordo
giudiziario o per ordine del tribunale.” Un bollo di Hemnutah conferma l’approvazione da parte
dell’organizzazione dei contenuti della lettera.
Matityahu Sperber, presidente del consiglio di amministrazione di Hemnutah nominato dal
progressista Movimento Riformista, in una conversazione telefonica con +972 ha detto che era
stata sua la decisione di rivelare alla Corte Suprema l’accordo del 1991 per tentare di bloccare
gli sfratti. La presentazione della lettera ha segnato un cambiamento nell’approccio del FNE al
caso, che era iniziato poche settimane prima. Il 20 luglio, Sperber scrisse una lettera al
presidente del FNE Danny Atar, in cui chiedeva che egli si impegnasse per bloccare i
procedimenti contro la famiglia Sumarin perché era preoccupato che lo sfratto potesse
danneggiare l’immagine del FNE.
Nella lettera, Sperber scrive che un parere legale preparato dall’avvocato del FNE non forniva
risposte soddisfacenti a proposito di una “serie di aspetti sui rapporti fra Hemnutah ed Elad

riguardo alla proprietà [Sumarin].” Questo include “l’impegno di Elad con Hemnutah riguardante
la proprietà, […] l’autorità delle parti che si sono prese l’impegno a nome di Hemnutah,” e la
“possibile invalidità di un giudizio indipendente di Hemnutah a proposito della proprietà in
questione, a causa della partecipazione di Elad nel procedimento legale e nel suo ﬁnanziamento,
insieme ad altre questioni.” Tutto ciò, scrive Sperber, crea un “conﬂitto di interessi strutturale.”
Il 12 ottobre il CDA di Hemnutah avrebbe dovuto votare una bozza presentata da Sperber per
bloccare tutte le attività della causa contro i Sumarin e sostituire gli avvocati di Elad che se ne
occupavano per conto di Hemnutah.
+972 si è rivolto per un commento allo studio legale Ze’ev Scharf & Co. che rappresenta
Hemnutah nel caso Sumarin. Lo studio deve ancora fornire una risposta.
Comunque il giorno prima della data in cui si sarebbe dovuta tenere la riunione questa venne
spostata dopo l’appello alla Corte Distrettuale di Gerusalemme presentato da Nachi Eyal, uno
dei membri del CDA di Hemnutah, contro le bozze della risoluzione. Nella sua dichiarazione al
tribunale, Eyal, il fondatore e direttore del Foro Legale per Israele e candidato del partito Nuova
Destra [estrema destra dei coloni, ndtr.] nelle precedenti elezioni della Knesset, sostenne che la
delibera era illegale ed era stata presentata di fretta e furia; Eyal obiettò che la riunione era
stata ﬁssata con poco preavviso e che Sperber l’aveva iniziata perché probabilmente avrebbe
rischiato di perdere la presidenza nelle elezioni del CDA dell’Organizzazione Mondiale Sionista
ﬁssato per il martedì.
Il tribunale ha accolto la petizione di Eyal. Durante una conversazione con +972 Atar, il
presidente del FNE, ha detto che il consiglio si sarebbe riunito lunedì 19 ottobre [2020] per
votare sul blocco dello sfratto e la sostituzione degli avvocati.
Nel frattempo, la scorsa settimana, Elad’s Be’eri ha mandato una lettera esprimendo la sua ira a
Sperber e Atar, criticando veementemente Hemnutah e il suo presidente. Noi abbiamo investito
“una fortuna” nel caso Sumarin, scrive Be’eri e i diritti di occuparsi del caso erano stati aﬃdati a
Elad, non possono essere revocati. Be’eri aggiunge che ogni decisione sul caso presa da
Hemnutah e dal FNE dovrà coinvolgere Elad. Ha anche dichiarato che Sperber è rapporto con
gruppi di estrema sinistra, sostenitori del movimento per il Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni [contro Israele, ndtr.].

“È uno scandalo. Non sarebbe dovuto succedere’
La fede politica di Sperber e Atar, che rappresentano l’ala progressista del FNE (Atar è un ex
parlamentare laburista della Knesset che si è guadagnato il sostegno di Benny Gantz, leader del

partito Blu e Bianco), verrà messa alla prova martedì 20 ottobre, quando il Congresso Mondiale
Sionista si riunirà da remoto per scegliere i suoi nuovi rappresentanti.
Il CMS seleziona i leader di varie associazioni sioniste, inclusa l’Organizzazione Mondiale
Sionista, l’Agenzia Ebraica per Israele e il FNE. Se Sperber e Atar resteranno al potere verrà
deciso dal tipo di coalizione formata dalle varie parti del CMS su cui di solito ci si mette
d’accordo in precedenza. Secondo il Jerusalem Post, Atar deve aﬀrontare una grossa sﬁda alla
sua posizione da parte della lista del Likud Mondiale, che si era diviso ma poi si è riconciliato alla
vigilia delle elezioni grazie ad accordi di coalizione.
Negoziati per le alte cariche continueranno ﬁno a poco prima dell’inizio del congresso. Ma la
scorsa settimana, secondo il Jerusalem Post, sembrava che la presidenza del FNE sarebbe stata
divista fra Avraham Duvdevani, della Lista religiosa Zionist World Mizrachi [movimento dei
sionisti religiosi, ndtr.] e Haim Katz, parlamentare Likud, lascando Atar fuori dalla direzione
dell’organizzazione. Secondo il giornale ﬁnanziario The Maker, probabilmente il nuovo direttore
di Hemnutah sarà di Yisrael Beiteinu, il partito di [estrema] destra di Avigdor Liberman.
In una conversazione telefonica con Sperber, gli ho chiesto perché la sua decisione di bloccare lo
sfratto dei Sumarin verrà presentata al consiglio solo alla vigilia delle elezioni. Sperber ha detto
di aver saputo dell’accordo fra Elad e JNF solo agli inizi di quest’anno, e ha cercato di occuparsi
del caso da allora. Ha aggiunto che ha il sostegno di Atar, ma ha ammesso che non è chiaro se
Atar o Sperber manterranno i loro incarichi dopo le elezioni.
Sperber ha parlato della campgna dei Sumarin e ha espresso la speranza che inﬂuirà sulla
decisione della Corte Suprema israeliana di esaminare l’appello della famiglia. Durante la nostra
conversazione è apparso chiaro che Sperber conta sulla corte per risolvere il dilemma di
Hemnutah che si è assunto il caso della famiglia.
Ma Sperber ha anche chiarito che il FNE non rinuncerà ai diritti sulla proprietà dei Sumarin. “Non
abbiamo diritto a (rinunciarci),” ha detto, spiegando che la Corte Distrettuale di Gerusalemme
ritiene che la casa sia di proprietà di Hemnutah. “Noi non possiamo farlo per il bene di un ebreo
riformato, un ebreo ortodosso o un palestinese di Gerusalemme Est,” ha detto Sperber. L’unica
possibilità per Hemnutah, ha continuato, è votare di congelare l’esecuzione del verdetto della
corte. E se in un futuro il CDA decidesse di revocare il blocco? “È un rischio,” ha ammesso.
Hagit Ofran di Peace Now [Pace Adesso] dice che “il FNE deve immediatamente tagliare tutti i
suoi rapporti con l’organizzazione di coloni Elad e permettere alla famiglia Sumarin di vivere in
pace a casa propria.”

Atar, nel frattempo ha detto che lui ha scoperto dell’accordo fra il FNE e Elad solo due settimane
fa. “Stiamo facendo di bloccarlo in qualche modo e di annullare l’accordo. C’è molta resistanza,”
ha aggiunto. “Se non riusciamo a farlo ora, lo faremo subito dopo il congresso (dell’OSM)”. È
molto complicato, ha detto, dato che Elad ha pagato 30 anni di battaglie legali contro i Sumarin.
Per me non ha senso che l’abbiate saputo solo due settimane fa.

“È stato veramente così. L’abbiamo saputo per caso … durante una discussione di Sperber con
gli avvocati … discutevano e noi ci siamo resi conto che non aveva senso che usassero il nostro
nome ma non facessero quello che gli dicevamo.”
Eppure non era la prima udienza della corte sulla famiglia Sumarin avvenuta durante
il suo ruolo come direttore del FNE.

“Giusto, ma non eravamo entrati nei dettagli. Non sono cose di cui mi occupo giornalmente e
non erano in programma ﬁno a quando Matityahu [Sperber] non ha sollevato la questione.”
Le relazioni fra le organizzazioni non sono cosa nuova. Haleli ne ha scritto nei suoi
rapporti.

“Vero. [Ma] Io l’ho saputo solo ora, nelle ultime due settimane.”
Cosa pensa di quello che ha saputo nelle ultime settimane sui rapporti fra Elad e FNE?

“Uno scandalo. Non sarebbe dovuto succedere … Stiamo studiando questi (rapporti) ora e il
nostro uﬃcio legale li sta analizzando. Abbiamo imparato la lezione. Non è l’unica cosa su cui
stiamo lavorando per migliorarla.”
Perché ha aspettato ﬁno all’ultimo momento per occuparsene? È possibile che lei lo
stia facendo ora in vista delle imminenti elezioni?

“Proprio l’opposto. È come un osso che mi si è incastrato in gola. Non ci guadagno nulla a
occuparmene ora. Evitare questa ulteriore tensione in questo periodo sarebbe stato molto
meglio per me.”
Supponiamo che lei riesca a liberarsi degli avvocati di Elad. Cosa farà dopo?

“Il nostro uﬃcio legale si occuperà dello status di ‘residenza protetta’(di Elad). Non è un caso
semplice.”
La corte ha già deciso che la casa dei Sumarin appartiene al FNE. Se dipendesse da

lei, ritirerebbe la petizione presentata alla corte per sfrattare la famiglia Sumarin?

“La proprietà resterbbe (nostra), ma non sono sicuro che valga la pena sfrattarli. Dovremmo
trovare un’altra soluzione… in base a quanto consentito dalla legge.”
Pubblicherete un rapporto sui rapporti con Elad?

“Naturalmente, come sempre. Quando ﬁniremo la causa pubblicheremo tutto.”
Uri Blau è un giornalista investigativo nato in Israele con oltre 20 anni di esperienza nell’
indagare corruzione politica, sicurezza nazionale e problemi di trasparenza. Al momento vive a
Washington.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

L’inviato dell’ONU non ha niente
da dire mentre Israele respinge i
suoi colleghi
Maureen Clare Murphy
16 ottobre 2020 – The Electronic Intifada
Giovedì Middle East Eye ha riferito che Israele, con una nuova
aggressione contro ogni forma di controllo, ha sospeso la
concessione dei visti ai dipendenti dell’ OHCHR, Agenzia per i
Diritti Umani delle Nazioni Unite.
Israele a febbraio ha annunciato l’interruzione dei rapporti con
l’ONU dopo che questa ha creato una lista di aziende coinvolte nelle
colonie israeliane nella Cisgiordania occupata, compresa
Gerusalemme est.

La pubblicazione della lista è stata rinviata per anni, creando il
sospetto che l’ONU stesse cedendo alla pressione politica affinché
cancellasse l’informazione.
Ora che la notizia è stata resa pubblica, Israele sembra voler dar
seguito alla sua promessa di punire l’agenzia ONU.
Secondo Middle East Eye “a partire da giugno nessuna delle
richieste di nuovi visti ha ricevuto risposta, e i passaporti inviati per
il rinnovo [del visto] sono tornati indietro vuoti”.
“Nove dei 12 dipendenti stranieri dell’organizzazione hanno ora

lasciato Israele e i territori palestinesi per timore di trovarsi là privi
di documenti”, ha aggiunto Middle East Eye. “Tra loro vi è il
direttore [della missione ONU] nel Paese, James Heenan.”
Divieto di ingresso
Da lungo tempo Israele, che controlla i movimenti verso e dalla
Cisgiordania e Gaza, ha espulso e negato l’ingresso a cittadini
stranieri legati ad associazioni per i diritti umani o di solidarietà con
i palestinesi.
Da molto tempo ha negato l’ingresso a Michael Lynk, incaricato dal
Consiglio per i Diritti Umani dell’ONU di monitorare la situazione
dei diritti umani in Cisgiordania e a Gaza.
Tuttavia altri responsabili dell’ONU, come Nickolay Mladenov,
inviato di pace per il Medio Oriente del Segretario Generale
dell’ONU, continuano a godere dei favori di Israele e dei suoi
sostenitori – anche quando attaccano le agenzie per i diritti umani
dell’ONU e le loro indagini.
Il contrastante trattamento di questi due rappresentanti dell’ONU è
in linea con i loro sforzi – o con l’assenza di essi – di rendere Israele
responsabile per le sue violazioni dei diritti dei palestinesi.
Rispecchia anche le loro divergenti vedute riguardo ai diritti dei
palestinesi come qualcosa da proteggere o come moneta di scambio
da negoziare in colloqui con Israele.

Lynk ha approvato la pubblicazione della lista delle attività
economiche con le colonie, dicendo che “la continua violazione da
parte di una potenza occupante non rimarrà senza risposta.”
Ha aggiunto che, in assenza delle colonie, sostenute dall’attività
economica di imprese israeliane e straniere, “l’occupazione
israeliana che dura da cinquant’anni perderebbe la sua ragion
d’essere coloniale.”
Mladenov invia regolari rapporti al Consiglio di Sicurezza dell’ONU
sull’applicazione (o violazione) della Risoluzione 2334, che chiede a
Israele di cessare la costruzione di colonie in Cisgiordania, inclusa
Gerusalemme est.
Nonostante la rilevanza di ciò per il suo incarico, Mladenov è
rimasto vistosamente in silenzio riguardo alla lista delle attività
economiche con le colonie – sia prima che dopo la sua
pubblicazione. Né ha aperto bocca contro il divieto d’ingresso
israeliano nei confronti dei suoi colleghi dell’ONU, come Lynk.
Le richieste di intervento di Mladenov si limitano ad invitare a non
specificati passi “verso una soluzione negoziata di due Stati.”
In evidente contrasto, Lynk ha accolto calorosamente la conclusione
della procuratrice capo della Corte Penale Internazionale secondo
cui vi è un ragionevole fondamento per indagare sui crimini di
guerra (israeliani) in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Non così
Mladenov.
Lynk ha evidenziato l’uso da parte di Israele di punizioni collettive
per sottomettere i palestinesi che vivono sotto il suo governo
militare. Ha invitato gli Stati terzi a prendere contromisure, incluse
sanzioni “necessarie ad assicurare il rispetto da parte di Israele del
suo obbligo di porre fine all’occupazione, conformemente al diritto
internazionale.”
Invece Mladenov chiede che venga ripristinato “il dialogo tra tutti i
decisori, senza precondizioni.”

Tuttavia il dialogo senza attribuzione di responsabilità non farà che
consentire ad Israele di guadagnare altro tempo per colonizzare
rapidamente la terra palestinese e reprimere violentemente la
resistenza palestinese – come è stato negli ultimi 25 anni, segnati
dal paradigma del processo di pace di Oslo.
Spazi ridotti
Nel frattempo le associazioni palestinesi impegnate nella
responsabilizzazione [di Israele] stanno lavorando in un ambito
sempre più ristretto, in quanto Israele cerca di limitare qualunque
accesso alla giustizia.
I deputati del partito Likud del Primo Ministro israeliano Benjamin
Netanyahu hanno proposto di ampliare la definizione statale di
agenti stranieri.
Come sottolinea il Consiglio palestinese per i Diritti Umani, la legge
israeliana “impone una condanna a 15 anni di carcere nei confronti
di chiunque abbia coscientemente contattato un agente straniero
senza fornire spiegazioni di ciò”.
Attualmente la legge definisce agente straniero chi agisce “per
conto di uno Stato straniero o di un’organizzazione terroristica” in
modo che “potrebbe mettere a rischio la sicurezza di Israele”.
Un emendamento proposto a questa legge sostituirebbe “Stato
straniero” con “entità politica straniera”. I parlamentari promotori
dell’emendamento citano l’Autorità Nazionale Palestinese e l’Unione
Europea – che non sono Stati – come la ragione della necessità di
modificare il linguaggio.
Il Consiglio palestinese per i Diritti Umani ha affermato che
l’emendamento prende di mira “organizzazioni che cooperano con, o
ricevono appoggio da, UE e ANP. Esso cerca di limitare
ulteriormente il lavoro delle organizzazioni per i diritti umani
presentando la nostra attività come contatti con enti stranieri.”
Israele ha già approvato una legge che impone severe sanzioni a

coloro che difendono il boicottaggio di Israele o delle sue colonie
nella Cisgiordania occupata e sulle alture del Golan.
Le associazioni palestinesi per i diritti umani hanno affermato che il
boicottaggio è “il principale strumento di protesta civile…per porre
fine all’occupazione.”
La legge israeliana impone anche alle associazioni per i diritti umani
con sede nel Paese che ricevono più della metà dei loro
finanziamenti da Stati esteri di dichiararlo nelle loro pubblicazioni.
Maureen Clare Murphy è vicedirettrice di The Electronic Intifada
e vive a Chicago.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Rapporto OCHA del periodo 22
settembre – 5 ottobre 2020
Il 5 ottobre, nei pressi del villaggio di Beit Lid, a Tulkarm, le forze
israeliane hanno colpito con arma da fuoco e ucciso un palestinese di 28
anni.
Secondo fonti di media israeliani, l’uomo faceva parte di un gruppo di tre persone
che stavano lanciando bottiglie incendiarie contro soldati vicino al checkpoint di
Enav; le altre due persone sono riuscite a fuggire. Questa morte porta a 20 il
numero di palestinesi uccisi in Cisgiordania dall’inizio dell’anno.
In Cisgiordania, durante il periodo in esame, 27 palestinesi sono stati
feriti dalle forze israeliane [seguono dettagli]. Nella città di Hizma
(Gerusalemme), in circostanze non ancora chiare, soldati israeliani hanno sparato,
ferendo alla testa un ragazzo di 15 anni. Vicino al villaggio di Qusra (Nablus), le
forze israeliane, intervenute per fermare uno scontro tra coloni e agricoltori,
hanno sparato proiettili di gomma e lacrimogeni, ferendo otto palestinesi. Gli

scontri erano scoppiati dopo che alcuni coloni avevano aggredito contadini
palestinesi intenti a lavorare la propria terra. A Kafr Qaddum (Qalqiliya), sette
palestinesi sono rimasti feriti durante la protesta settimanale. Altri due sono
rimasti feriti nel villaggio di ‘Asira al Qibliya, dove agricoltori palestinesi ed
attivisti stavano arando e piantando alberi su un terreno, nel tentativo di impedire
ai coloni di impossessarsene. Inoltre, nei Campi profughi di Jenin e Ein as Sultan
(Gerico), e nei villaggi di Surif e Beit Ummar (entrambi a Hebron), nel corso di
scontri per motivi specifici con le forze israeliane, sono stati registrati quattro
feriti. Altri tre palestinesi sono rimasti feriti, in circostanze non chiare, nel
villaggio di Kafr Malik (Ramallah) e nella città di Jenin. I restanti due palestinesi
sono rimasti feriti nei governatorati di Tulkarm e Jenin, nel tentativo di entrare in
Israele attraverso brecce nella Barriera. Complessivamente, 14 persone sono
state ferite da proiettili gommati, nove da proiettili di arma da fuoco e i rimanenti
sono stati aggrediti fisicamente o hanno avuto bisogno di trattamento medico a
seguito dell’inalazione di gas lacrimogeno.
In Cisgiordania, le forze israeliane hanno effettuato 226 operazioni di
ricerca ed hanno arrestato almeno 180 palestinesi; ciò rappresenta un
aumento dell’87% rispetto alla media quindicinale registrata finora nel
2020. Come in precedenti settimane, la maggior parte delle operazioni (42) è
avvenuta nel governatorato di Gerusalemme, in particolare nel quartiere Al
‘Isawiya di Gerusalemme Est, seguito dai governatorati di Hebron (35) e Qalqiliya
(31). Ad al ‘Isawiya, nella notte del 1° ottobre, e fino a mezzogiorno del giorno
successivo, si è svolta un’operazione su vasta scala, con almeno 18 [dei 180]
palestinesi arrestati. Ad Al Isawiya, dalla metà del 2019, sono in corso intense
operazioni di polizia che generano un aumento delle tensioni ed interruzioni delle
attività quotidiane per almeno 18.000 residenti.
Il 25 settembre, le forze navali egiziane hanno aperto il fuoco contro un
peschereccio palestinese, uccidendo due pescatori e ferendone un altro.
L’imbarcazione sulla quale stavano navigando i tre pescatori, che erano fratelli,
secondo quanto riferito, avrebbe sconfinato nelle acque egiziane a sud della città
di Rafah. Dal novembre 2018, questo è il primo episodio in cui pescatori
palestinesi vengono uccisi da forze egiziane. Il Sindacato di pesca a Gaza ha
chiesto di sospendere la pesca per un giorno per protestare contro l’accaduto.
Il 5 ottobre, un gruppo armato palestinese ha lanciato un razzo verso il
sud di Israele, senza provocare feriti o danni a proprietà. Successivamente,

l’aviazione israeliana ha effettuato un attacco aereo, prendendo di mira un sito
militare a Gaza, provocando danni, ma non feriti.
Nella Striscia di Gaza, presumibilmente per far rispettare ai palestinesi le
restrizioni loro imposte sia sull’accesso alle aree adiacenti la recinzione
perimetrale israeliana, sia al largo della costa, le forze israeliane hanno
aperto il fuoco di avvertimento in almeno 28 occasioni; non sono stati
registrati feriti. In uno degli episodi, le forze navali israeliane hanno usato
cannoni ad acqua, facendo affondare tre barche da pesca. In due occasioni, le
forze israeliane sono entrate a Gaza ed hanno effettuato operazioni di spianatura
del terreno e di scavo vicino alla recinzione perimetrale. Inoltre, tre palestinesi
sono stati arrestati dalle forze israeliane vicino alla recinzione perimetrale
mentre, secondo quanto riferito, cercavano di infiltrarsi in Israele.
Per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da Israele, le autorità
israeliane hanno demolito o sequestrato 42 strutture di proprietà
palestinese, sfollando 53 palestinesi e creando ripercussioni di diversa
entità su circa 150 persone [seguono dettagli]. La maggior parte delle strutture
demolite (39), di cui 15 fornite come assistenza umanitaria, e tutti gli sfollamenti,
sono stati registrati in Area C. Queste includevano sei strutture abitative,
dislocate nelle Comunità di Ar Rakeez e Mantiqat Shi’b al Butum, sulle colline a
sud di Hebron, situate in un’area chiusa destinata [da Israele] all’addestramento
militare; sono state sfollate 27 persone [delle 53]. Nel villaggio di Kisan
(Betlemme), nello stesso episodio, sono state demolite altre otto strutture,
sfollando 13 palestinesi. Inoltre, a Khirbet Yarza (Tubas), Ni’lin (Ramallah) e Deir
Samit (Hebron), sei strutture sono state demolite sulla base di un “Ordine militare
1797”, che consente la demolizione entro 96 ore dall’emissione del medesimo. A
Gerusalemme Est sono state demolite tre strutture di sostentamento; non sono
state registrate autodemolizioni.
Il 1° ottobre, in risposta a una lettera della Coalizione Civica per i Diritti
dei Palestinesi a Gerusalemme e della ONG israeliana Adalah [Centro
Legale per i Diritti delle Minoranze Arabe in Israele], il Ministero della
Giustizia di Israele ha accettato di ripristinare la linea di condotta
applicata a marzo con l’intento di fermare la demolizione di edifici
residenziali abitati a Gerusalemme Est durante la prima ondata della
pandemia COVID-19. L’accordo non si applicherà alle strutture realizzate dopo
il 1° ottobre. L’emissione di ordini di demolizione amministrativa sarà, in

generale, ridotta, in modo che gli ordini siano emessi solo per le costruzioni
recenti, in particolare per quelle che si ritiene siano state realizzate traendo
vantaggio dallo stato di emergenza.
A Hebron, le autorità israeliane hanno autorizzato la rimozione di un
importante blocco stradale, in vigore dal 2000. La chiusura impediva ai
residenti del villaggio di Qalqas di accedere alla Strada 60, situata a tre
chilometri dalla città di Hebron. Negli ultimi 20 anni, migliaia di residenti sono
stati costretti a utilizzare circonvallazioni, allungando il percorso fino a 11
chilometri.
Tre palestinesi sono rimasti feriti e dozzine di ulivi sono stati danneggiati
in quattro episodi che hanno avuto coloni come protagonisti. I tre
palestinesi erano impegnati nella misurazione del loro terreno vicino
all’insediamento colonico di Yitzhar; sono stati inseguiti da una guardia e sono
caduti, ferendosi. Inoltre, in tre località vicino ai villaggi di Al Jab’a e Al Khadr
(Betlemme) e a Kafr ad Dik (Salfit), 80 ulivi di proprietà palestinese sono stati
vandalizzati da coloni. Infine, nella zona H2 della città di Hebron, coloni hanno
aggredito una donna e rotto il suo cellulare; ella li stava filmando mentre
attraversavano il suo terreno.
In Cisgiordania, secondo fonti israeliane, quattro israeliani sono rimasti
feriti quando aggressori, ritenuti palestinesi, hanno lanciato pietre contro
tre veicoli e ne hanno rubato un altro. Altre 15 auto israeliane che
percorrevano le strade della Cisgiordania avrebbero subito danni dal lancio di
pietre.
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.
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Israele e il “trasferimento
silenzioso” dei palestinesi fuori
dalla Palestina
Ibrahim Husseini
27 settembre 2020 – Al Jazeera
Conferendo un precario status di residenza a Gerusalemme Est, Israele è riuscito
a revocare e successivamente sradicare più di 14.200 palestinesi.
Gerusalemme Est occupata – Mentre un numero sempre maggiore di Paesi
arabi normalizza le relazioni con Israele, si procede con una politica di
“trasferimento silenzioso” – un intricato sistema che prende di mira i palestinesi
nella Gerusalemme est occupata con revoca della residenza, espulsione attraverso
la demolizione di case, ostacoli per ottenere licenze edilizie e tasse elevate.
Il ricercatore palestinese Manosur Manasra segnala che Israele ha iniziato questa
politica ostile di trasferimento dei palestinesi da Gerusalemme est quasi

immediatamente dopo la guerra del 1967 e la successiva occupazione della parte
orientale della città.
Questa politica continua ancora oggi, con l’obiettivo di prendere il controllo di
Gerusalemme Est.
L’espropriazione di terra per permettere l’insediamento di ebrei è avvenuta sin
dal 1968 intorno a Gerusalemme est e nel cuore dei quartieri palestinesi quali i
quartieri musulmani e cristiani della città vecchia e oltre, a Sheikh Jarrah, Silwan,
Ras al-Amoud e Abu Tur.
Dopo la guerra del giugno 1967, Israele ha applicato la legge israeliana a
Gerusalemme Est e ha concesso ai palestinesi uno status di “residente
permanente”, che però è in realtà precario. B’tselem, il centro israeliano di
informazione sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, descrive questo
status come “accordato a cittadini stranieri che desiderano risiedere in Israele” –
senonché i palestinesi sono nativi del territorio.
I palestinesi di Gerusalemme est non hanno automaticamente diritto alla
cittadinanza israeliana né l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) rilascia
passaporti palestinesi. Di solito possono ottenere documenti di viaggio
temporanei giordani e israeliani.
Assegnando ai palestinesi di Gerusalemme est un precario status di residenza,
Israele è riuscito dal 1967 a revocare e successivamente sradicare da
Gerusalemme est più di 14.200 palestinesi.
Queste misure sono unite ad una aggressiva pratica di demolizione di case. Le
demolizioni di case in Cisgiordania non si sono fermate nonostante la pandemia di
coronavirus.
Secondo le Nazioni Unite, il numero degli sfrattati è quasi quadruplicato da
gennaio ad agosto 2020 e c’è stato un aumento del 55% delle strutture oggetto di
demolizione o confisca rispetto all’anno precedente.
Il mese scorso a Gerusalemme Est sono stati demoliti 24 edifici, metà dei quali
dagli stessi proprietari a seguito dell’emissione di un ordine di demolizione da
parte del comune di Gerusalemme.
Lo status di “residenza permanente” si mantiene fino a che i palestinesi

rimangono fisicamente in città. Tuttavia, in alcuni casi, le autorità israeliane
decidono di ritirare lo status di residenza ai palestinesi di Gerusalemme est come
provvedimento punitivo perché sono dissidenti politici. La persecuzione da parte
di Israele degli attivisti palestinesi è tentacolare e non esclude alcuna fazione.
Il caso più recente è quello del 35enne Salah Hammouri, avvocato e attivista.
Arye Deri, ministro degli Interni israeliano, afferma che Salah è membro del
Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP). Israele ha messo fuori
legge il gruppo e vuole cacciarlo dal Paese.
In alcuni casi, le autorità israeliane annullano per rappresaglia i permessi di
soggiorno dei coniugi di attivisti politici. Shadi Mtoor, un membro di Fatah a
Gerusalemme Est, sta attualmente combattendo una causa nei tribunali israeliani
per mantenere a Gerusalemme Est la residenza di sua moglie, originaria della
Cisgiordania.
Nel 2010, Israele ha revocato la residenza a Gerusalemme di quattro alti membri
di Hamas – tre dei quali sono stati eletti al parlamento palestinese nel 2006 e uno
è stato ministro di gabinetto – perché rappresentano un pericolo per lo Stato. Tre
ora vivono a Ramallah e uno è in detenzione amministrativa [cioè senza
imputazione, ndtr.]. Il 26 ottobre è prevista un’udienza presso l’Alta Corte
israeliana.
In alcuni casi, Israele non rilascia il documento di residenza a bambini il cui padre
sia di Gerusalemme e la madre cisgiordana.
Il diritto internazionale condanna esplicitamente il trasferimento forzato di civili.
“In definitiva, la nostra decisione è di rimanere in questa città”, dice Hammouri.
All’inizio di settembre è stato convocato dalla polizia israeliana e informato
dell’intenzione del Ministero degli Interni israeliano di revocare la sua residenza a
Gerusalemme.
“Mi è stato detto che costituisco un pericolo per lo Stato e che appartengo al
Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, ha detto Hammouri.
Cittadino francese, Hammouri è nato a Gerusalemme da padre palestinese e
madre francese. Nel 2017, la famiglia si è divisa quando Israele ha vietato a sua
moglie, Elsa, anche lei di nazionalità francese e all’epoca incinta, di entrare nel

Paese. Si disse che fosse a causa di un file segreto in possesso di Israele.
Hammouri si aspetta che, dopo la revoca formale della sua residenza, Israele lo
espellerà verso la Francia. Il governo francese, in risposta, ha rilasciato una
dichiarazione chiedendo a Israele di consentire ad Hammouri di continuare a
risiedere a Gerusalemme.
E afferma: “Il signor Salah Hammouri deve poter condurre una vita normale a
Gerusalemme, dove è nato e dove risiede”.
Il Ministero degli Esteri israeliano sostiene che Hammouri è “un agente operativo
di alto livello” di un’organizzazione terroristica e continua a impegnarsi in
“attività ostili” contro lo Stato di Israele.
È ora in corso in Francia una campagna di solidarietà che invoca il diritto di
Hammouri di mantenere la sua residenza a Gerusalemme, e i diplomatici francesi
a Gerusalemme stanno attualmente negoziando con i funzionari israeliani per
convincerli a revocare la decisione. Hammouri intende ricorrere in tribunale
contro la revoca della sua residenza.
Hammouri ha trascorso in tempi diversi più di otto anni nelle carceri israeliane.
Nel 2011, dopo una condanna a sette anni di reclusione, è stato liberato grazie ad
un accordo per lo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele (noto come accordo
Shalit [dal nome di un soldato israeliano rimasto per 5 anni prigioniero a Gaza e
scambiato con più di 1.000 detenuti palestinesi, ndtr.]).
Sahar Francis, direttore della Prisoner Support and Human Rights Association
[Associazione per il Sostegno e i Diritti Umani dei Prigionieri, ndtr.] nota come
Addameer, ha detto ad Al Jazeera: “Secondo il diritto internazionale la revoca
della residenza è illegale “.
“Lo Stato di occupazione non ha il diritto di togliere la residenza alle persone,
protette ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra. Si chiama trasferimento
forzato, e il trasferimento forzato è proibito”, ha detto Francis.
Il FPLP si è inizialmente opposto agli accordi di Oslo del 1993, ma poi è arrivato
ad accettare la soluzione dei due Stati. Tuttavia nel 2010 ha invitato l’OLP a porre
fine ai negoziati con Israele e ha affermato che è possibile solo la soluzione di uno
Stato unico per palestinesi ed ebrei.

“Vedo un orizzonte molto buio”, dice Khaled Abu Arafeh, 59 anni, ex Ministro
dell’Autorità Nazionale Palestinese.
“Israele farà fruttare i recenti sviluppi locali e regionali della normalizzazione e il
risultato sarà l’espulsione degli abitanti della Cisgiordania e la riformulazione
dello status dei palestinesi del 1948”, aggiunge.
Abu Arafeh è stato Ministro per le Questioni di Gerusalemme tra marzo 2006 e
marzo 2007 nel governo di Ismail Haniyeh, formato dopo che Hamas ha ottenuto
la maggioranza dei seggi alle elezioni parlamentari del 2006.
Due mesi dopo la formazione del governo palestinese, la polizia israeliana ha
notificato a tre membri del Consiglio Legislativo Palestinese (PLC) e al ministro
del governo Abu Arafeh, tutti di Gerusalemme, che avevano 30 giorni per lasciare
il loro incarico o il loro status di residenti sarebbe stato revocato.
La minaccia della polizia israeliana è stata respinta e i quattro sono ricorsi in
tribunale per contestare l’ultimatum del ministero dell’Interno.
Il 29 giugno 2006, la polizia israeliana ha condotto un’ampia campagna di arresti
che ha preso di mira 45 membri neoeletti del PLC e 10 ministri del governo. I
membri del PLC di Gerusalemme Muhammad Abu Teir, Muhammad Totah, Ahmad
Atoun e Abu Arafeh erano tra gli arrestati. Israele li ha accusati di appartenere
alla lista “Riforma e Cambiamento”, affiliata al movimento islamico Hamas.
Abu Arafeh è stato condannato a 27 mesi di prigione ed è stato rilasciato nel
settembre 2008. Abu Teir e Totah sono stati condannati a pene più lunghe e sono
stati rilasciati solo a maggio 2010.
Il 1 giugno 2010, la polizia israeliana ha di nuovo convocato i quattro. Questa
volta è stato ordinato loro di consegnare i loro documenti di identità di
Gerusalemme e gli è stato concesso un mese per lasciare Israele.
Proprio quando il termine stava per scadere, la polizia israeliana ha arrestato Abu
Teir.
Abu Arafeh, Atoun e Totah, presentendo un imminente arresto, si sono rifugiati
nell’edificio del Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) a Sheikh
Jarrah, a Gerusalemme Est. La loro permanenza è durata 19 mesi, e vivevano in
una tenda all’interno dei locali. La polizia israeliana ha infine preso d’assalto

l’edificio e arrestato i tre uomini.
Sono stati accusati di appartenere a un “gruppo terroristico” e di ricoprire ruoli
importanti nel movimento di Hamas, nonché di istigazione contro lo Stato di
Israele. Sono stati condannati a due anni di carcere. Dopo il loro rilascio, si sono
stabiliti a Ramallah.
“Lontano da al-Quds [Gerusalemme per i musulmani, ndtr.], mi sento tagliato
fuori, assolutamente un estraneo”, ha lamentato Abu Arafeh.
La famiglia di Abu Arafeh continua a risiedere a Gerusalemme est. “Vivo a
Ramallah e loro vivono ad al-Quds”, ha detto Abu Arafeh ad Al Jazeera. “Mi
vengono a trovare ogni fine settimana e poi tornano a casa.”
Atoun è attualmente in detenzione amministrativa, la sua quarta dal 2014.
Nel 2018, l’Alta Corte israeliana ha stabilito che la decisione del Ministero degli
Interni di revocare lo status di residente era illegale in quanto non c’erano leggi a
sostegno. Tuttavia, ha dato al ministro degli Interni sei mesi per presentare una
legge alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.]. La Knesset ha approvato una
legge che consente la revoca della residenza a individui ritenuti non fedeli allo
Stato di Israele.
Fino ad oggi i quattro palestinesi non hanno documenti d’identità che permettano
loro di attraversare i posti di blocco israeliani all’interno della Cisgiordania.
L’unico documento che hanno potuto ottenere è stata la patente di guida
dall’Autorità Nazionale Palestinese, ma solo dopo l’approvazione da parte
dell’esercito israeliano.
Poiché non hanno documenti d’identità, raramente si avventurano fuori Ramallah
per paura di essere fermati e arrestati a un posto di blocco israeliano.
I quattro si sono appellati alle leggi dell’Alta Corte e hanno chiesto a Israele di
fornire loro una residenza alternativa che consenta loro di vivere legalmente in
Cisgiordania. Per il 26 ottobre è prevista un’udienza in tribunale, ma Abu Arafeh
non si aspetta una sentenza.
“Non ci aspettiamo una decisione; l’autorità di occupazione sta usando il tempo
contro di noi”, ha detto.

Una donna palestinese ventiquattrenne, che ha chiesto di essere identificata come
JA, è nata nella città di Betlemme in Cisgiordania. Suo padre è di Gerusalemme
Est e possiede un documento di identità di Gerusalemme. Ma sua madre è di
Betlemme e possiede una carta d’identità rilasciata dall’Autorità Nazionale
Palestinese.
Il Ministero degli Interni israeliano ha respinto tutte le domande di rilascio di una
carta d’identità a JA perché è nata in Cisgiordania. Peraltro, l’ANP non le ha
rilasciato una carta d’identità perché suo padre ha un documento d’identità di
Gerusalemme.
Quindi attualmente JA non ha alcun documento. Questa situazione le ha causato
infiniti problemi nell’iscrizione a scuola, nella ricerca di un impiego, nell’apertura
di un conto in banca e in altre necessità ordinarie. Non ha mai viaggiato.
JA sta ora intentando una causa contro il Ministero degli Interni israeliano nel
tentativo di ottenere una residenza legale.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Intifada palestinese: come Israele
orchestrò
una
sanguinosa
conquista
Ali Adam
20 settembre 2020 – Al Jazeera
Nel ventesimo anniversario della Seconda Intifada i palestinesi ricordano come
Israele cercò di consolidare la sua occupazione.
Gaza City – La Seconda Intifada, comunemente definita dai palestinesi l’Intifada
di Al-Aqsa, iniziò dopo che il 28 settembre del 2000 l’allora capo dell’opposizione

israeliana Ariel Sharon scatenò la rivolta quando fece irruzione con più di 1.000
poliziotti e soldati pesantemente armati nel complesso della moschea di Al-Aqsa
nella Gerusalemme est occupata.
L’iniziativa scatenò sdegno unanime tra i palestinesi che avevano appena
celebrato l’anniversario del massacro del 1982 a Sabra e Shatila [due campi
profughi a Beirut in cui i falangisti libanesi, con l’appoggio dell’esercito israeliano
occupante, commisero una terribile strage, ndtr.] per il quale Sharon [allora
ministro della Difesa israeliano, ndtr.] era stato considerato responsabile per non
aver bloccato lo spargimento di sangue, a seguito dell’invasione israeliana del
Libano.
Ma già prima della controversa iniziativa di Sharon la frustrazione e la rabbia
erano aumentati anno dopo anno tra i palestinesi sullo sfondo del rifiuto dei
successivi governi israeliani di rispettare gli accordi di Oslo e porre fine
all’occupazione.
Diana Buttu, analista residente a Ramallah ed ex- consigliera dei negoziatori
palestinesi a Oslo, dice ad Al Jazeera: “Tutti, compresi gli americani, avevano
avvertito gli israeliani che i palestinesi stavano raggiungendo un punto critico, e
che fosse necessario acquietare la situazione. Invece alimentarono ancor di più il
fuoco.
La visita di Sharon fu la scintilla che accese l’Intifada, ma le sue basi erano state
poste negli anni precedenti.”
Secondo gli accordi di Oslo entro il 4 maggio 1999 avrebbe dovuto nascere una
Palestina indipendente, nota Buttu, aggiungendo che dall’inizio dei negoziati nel
1993 fino all’inizio dell’Intifada “quello che vedemmo fu una rapida espansione
delle colonie israeliane.”
“Di fatto vedemmo che solo nel breve periodo dal 1993 all’anno 2000 il numero
dei coloni raddoppiò da 200.000 a 400.000. Si vedeva che quello che stava
succedendo sul terreno era progettato per garantire che non ci sarebbe stato uno
Stato palestinese indipendente,” afferma.
“Soluzioni israeliane”
Le tensioni e la frustrazione crebbero anche dopo il fallimento dei colloqui di pace

di Camp David che si tennero nel luglio 2000, quando l’allora leader palestinese
Yasser Arafat e il primo ministro israeliano Ehud Barak non trovarono un accordo
di pace a causa delle divergenze sullo status di Gerusalemme, la contiguità
territoriale [del futuro Stato palestinese, ndtr.] e il diritto al ritorno dei rifugiati
palestinesi.
Hani al-Masri, direttore generale di Masarat, il Palestinian Center for Policy
Research and Strategic Studies [Centro Palestinese per la Ricerca Politica e gli
Studi Strategici, Ong palestinese indipendente, ndtr.] aggiunge: “La principale
ragione che stava dietro l’Intifada fu che i dirigenti israeliani volevano punire
Arafat e i palestinesi per obbligarli ad accettare le soluzioni israeliane, in sostanza
lo status quo dell’occupazione. Intendevano obbligare la coscienza palestinese ad
accettare quello che voleva Israele.
Attraverso l’Intifada i palestinesi volevano migliorare le condizioni del dopo Oslo,
che avevano raggiunto un punto bassissimo nel summit di Camp David, quando ad
Arafat venne chiesto di lasciar perdere Gerusalemme e la questione dei rifugiati.”
Wasel Abu Yusuf, un importante politico palestinese e membro del Comitato
Esecutivo dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP) afferma:
“Dopo il summit di Camp David, in cui Israele cercò di privare i palestinesi della
loro capitale Gerusalemme est, del diritto al ritorno per i palestinesi, così come
della contiguità territoriale, il panorama politico si era chiuso in faccia ai
palestinesi.
“Con la visita di Sharon Israele voleva provocare i palestinesi perché reagissero
con la violenza. Gli israeliani pensarono che, assestando un duro colpo militare ai
palestinesi, essi avrebbero ridotto le richieste politiche nei negoziati all’indomani
del summit di Camp David.”
Come Israele esacerbò la violenza nella Seconda Intifada
I primi giorni della rivolta vennero caratterizzati da grandi manifestazioni non
violente che includevano la disobbedienza civile e qualche lancio di pietre. Iniziò a
Gerusalemme e rapidamente si diffuse alla Cisgiordania occupata e a
Gerusalemme est.
Le autorità israeliane reagirono alle manifestazioni con un uso eccessivo della
forza che incluse proiettili ricoperti di gomma e pallottole vere. Subito dopo

seguirono incursioni militari con il coinvolgimento di elicotteri e carrarmati in
zone palestinesi densamente popolate.
Come rivelò Amos Malka, allora direttore dell’intelligence militare israeliana, si
stima che durante i primi 5 giorni della Seconda Intifada i soldati israeliani
abbiano sparato circa 1.3 milioni colpi di arma da fuoco. Ciò avvenne nonostante
il fatto che nelle prime settimane la violenza dei palestinesi fosse minima.
“La violenza israeliana dimostrò che gli israeliani non erano interessati a una
rapida fine del conflitto,” dice Abu Yusuf. “Il fatto che Israele abbia sparato più di
un milione di proiettili, provocato molte vittime tra i palestinesi e violato i luoghi
santi musulmani, tutto ciò dimostra che Israele voleva militarizzare l’Intifada.
L’uso eccessivo della forza da parte dell’esercito israeliano intendeva trascinare i
palestinesi in uno scontro militare.”
Buttu afferma che i leader israeliani volevano distogliere l’attenzione dalla
costruzione delle colonie. “Fu una copertura per tutto quello che avevano voluto
fare fino ad allora.”
Nei primi cinque giorni dell’Intifada vennero uccisi 47 palestinesi e altri 1.885
vennero feriti. Amnesty International scoprì che la maggioranza delle vittime
palestinesi era composta da spettatori e che l’80% degli uccisi nel primo mese
non rappresentava una minaccia letale per le forze israeliane. Durante quello
stesso periodo vennero uccisi dai palestinesi cinque israeliani.
Gli analisti hanno a lungo sostenuto che l’uso eccessivo della forza sia stata la
ragione per cui la fase della resistenza popolare palestinese nella Seconda
Intifada terminò rapidamente e venne rimpiazzata dalla rivolta armata.
“Il livello dell’aggressione israeliana e delle perdite da parte palestinese non
consentiva di conservare il carattere non violento dell’Intifada palestinese,”
sostiene al-Masri.
Vittime di massa
Parlando della Seconda Intifada, gli israeliani citerebbero gli attentati suicidi
palestinesi, ma alcuni osservatori affermano che fu solo dopo più di un mese che i
palestinesi subivano mortali attacchi militari che alcuni fecero ricorso alla
violenza suicida.

Secondo il Centro Palestinese per i Diritti Umani, nel corso della Seconda Intifada
vennero uccisi almeno 4.973 palestinesi. Tra essi ci furono 1.262 minorenni, 274
donne e 32 operatori sanitari.
Secondo Defence for Children International, un’organizzazione indipendente con
sede in Svizzera che si dedica alla promozione e alla protezione dei diritti
dell’infanzia, più di 10.000 minori rimasero feriti nel corso dei cinque anni
dell’Intifada.
Oltre ai morti e ai feriti, l’esercito israeliano demolì più di 5.000 case palestinesi e
ne danneggiò in modo irreparabile altre 6.500, secondo il Centro Palestinese per i
Diritti Umani.
In generale la Seconda Intifada adottò una resistenza non violenta, ignorata dai
principali mezzi di comunicazione, mentre i palestinesi si organizzavano e
protestavano in modo non violento contro la campagna militare, le colonie
israeliane, le demolizioni di case palestinesi, così come contro la barriera di
separazione.
“La stragrande maggioranza della Seconda Intifada fu non violenta. Ciò non
venne metodicamente ignorato perché non rientrava nella narrazione tramessa ai
media occidentali,” afferma Buttu.
“Ricordo di aver partecipato a molte di quelle manifestazioni a cui gli israeliani
risposero con molta violenza. Venni colpita da un proiettile ricoperto di gomma
alla gamba destra.”
Durante gli anni dell’Intifada i palestinesi fecero tentativi di porre fine alla
violenza, ma gli israeliani rifiutarono questa disponibilità.
Nel febbraio 2003 fonti israeliane rivelarono una proposta presentata
dall’Autorità Nazionale Palestinese a Israele. Si impegnava a porre totalmente
fine agli attacchi contro Israele in cambio di un graduale ritiro dell’occupazione
israeliana alle posizioni precedenti all’Intifada.
Nel 2002, quando Arafat appoggiò l’iniziativa di pace araba lanciata dall’Arabia
Saudita, i leader palestinesi rinnovarono i tentativi di porre fine allo scontro
militare. Israele, da parte sua, ignorò la proposta e continuò le sue operazioni
militari.

Come Israele continui a utilizzare la Seconda Intifada come pretesto
Buttu nota che in seguito Israele ha utilizzato la rivolta per accampare pretese
basate sulla necessità di “sicurezza”.
“Iniziarono a fare pesanti richieste per prendersi tutta la valle del Giordano, tutta
Gerusalemme, mantenendovi le colonie. In seguito si sono trasformate nella
costruzione del muro, nei posti di controllo e nelle basi dell’esercito all’interno
della terra palestinese.
“È per questo che il piano di Trump è così com’è oggi. Il piano di Trump si
conforma a tutte le richieste che Israele ha posto in seguito alla Seconda Intifada,
che Israele ha cercato e voluto.”
Abu Yusuf, politico palestinese, afferma che 20 anni dopo l’inizio della Seconda
Intifada Israele rifiuta ancora diritti ai palestinesi in qualunque forma.
“Continua ad espandere le colonie, demolisce case palestinesi e mette in pratica
la sua annessione di fatto dei territori palestinesi con l’appoggio
dell’amministrazione Trump,” afferma Abu Yussuf.
“Esattamente come 20 anni fa il popolo palestinese, nonostante tutto, è ancora
impegnato a resistere contro l’occupazione e per i propri diritti in base alle leggi
internazionali, e lo rimarrà finché otterrà la libertà in uno Stato palestinese
sovrano e indipendente con Gerusalemme est come capitale e la soluzione del
dramma dei rifugiati in base alla risoluzione 194 dell’ONU.
Anni dopo gli attacchi israeliani contro i palestinesi durante la Seconda Intifada,
Israele ancora “commette ogni sorta di crimini”, dice al-Masri. “Il silenzio da
parte della comunità internazionale è ciò che ancora incoraggia Israele a
commettere crimini e flagranti violazioni dei diritti umani.”
Abu Yusuf afferma che le recenti sfide, come il cosiddetto piano per il Medio
Oriente del presidente USA Donald Trump, l’annessione israeliana e la
normalizzazione tra Israele ed alcune Nazioni Arabe, mirano tutte “a obbligare i
palestinesi ad accettare di vivere in cantoni e bantustan [territori destinati alla
popolazione nera nel Sudafrica dell’apartheid, ndtr.].”
“Ma come hanno fatto negli anni dell’Intifada e in quelli prima di Oslo, i
palestinesi rifiutano di accettare qualcosa meno della fine dell’occupazione e

continueranno a farlo ora e in futuro.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

La polizia israeliana sa come
placare i sospetti aggressori –
quando sono ebrei
Oren Ziv
21 settembre 2020 – +972 magazine

Quando un israeliano pare abbia cercato di investire con la sua auto i manifestanti
anti-Bibi, la polizia lo ha sopraﬀatto in modo paciﬁco. I palestinesi spesso non sono
così fortunati.
Non è un segreto che le forze di sicurezza israeliane trattino ebrei israeliani e palestinesi, sia
cittadini [di Israele] che vittime dell’ occupazione militare, in modo molto diverso. Mentre i
cittadini ebrei spesso godono del beneﬁcio del dubbio da parte della polizia, i palestinesi sono
spesso trattati come sospetti terroristi che devono prima di tutto essere repressi.
Questo divario è stato del tutto evidente domenica notte, quando la polizia israeliana ha
sventato un sospetto tentativo di investimento con l’auto da parte di un uomo ebreo-israeliano
durante la manifestazione settimanale contro il primo ministro Benjamin Netanyahu a
Gerusalemme.
Un video dell’attacco, che ho realizzato e pubblicato per la prima volta su Local Call [versione in
ebraico di +972, ndtr.], mostra il responsabile che accelera mentre guida la sua macchina in
direzione dei manifestanti in King George Street. L’auto viene vista avvicinarsi a un posto di
blocco della polizia prima di fermarsi all’alt facendo stridere i freni, dopodiché l’autista viene
portato via dal veicolo e arrestato dagli agenti.

In seguito all’incidente la polizia israeliana ha pubblicato una dichiarazione secondo cui “le forze
che operano in King George Street hanno arrestato un sospetto che si dirigeva velocemente con
un veicolo verso i posti di blocco della polizia, rappresentando un pericolo per i manifestanti e la
polizia”. In seguito all’incidente, il vice sovrintendente della polizia Alon Halfon ha dichiarato: “È
arrivato un veicolo, l’uomo è stato arrestato ed è sotto inchiesta. La recinzione [della polizia] gli
ha impedito di continuare e provocare danni “.
È troppo presto per determinare cosa abbia spinto il guidatore a condurre l’auto verso i
manifestanti. Quando la polizia lo ha preso in custodia, gli ho chiesto perché avesse cercato di
investire i manifestanti. Non ha voluto rispondere e ha cercato di aggredirmi.
Un gruppo di quattro manifestanti era seduto su delle sedie in mezzo alla strada a pochi metri
da dove l’auto si è fermata di colpo. Hanno detto che pensavano che sarebbero stati investiti e
che forse qualcosa all’ultimo momento ha impedito al conducente di aggredirli. Forse ha visto la
polizia, forse ha cambiato idea.
Tutto ciò che si sa al momento sul sospetto è che ha 20 anni e risiede a Gerusalemme. Al
contrario i nomi e i dettagli sui sospetti palestinesi vengono spesso rilasciati dalle forze di
sicurezza subito dopo il fatto.
Gli agenti, ovviamente, devono essere elogiati per la sensibilità con cui hanno gestito la
situazione. A quanto pare coloro che hanno arrestato il conducente hanno creduto che si
trattasse di un tentativo di aggressione, o almeno hanno sentito le loro vite in pericolo, dal
momento che circa quattro di loro hanno estratto e puntato le armi. Eppure non hanno aperto il
fuoco, mostrando invece con precisione come fermare un autista pericoloso senza sparare un
solo colpo.
Come ha osservato un giornalista esperto, la polizia ha riportato i fatti dal punto di vista degli
agenti senza aggiungere alcun ulteriore commento. Non si è discusso di un “tentativo di
attacco” e anche le parole “tentato investimento con un’auto” non sono state inserite nel
rapporto della polizia. Ciò nonostante l’autista ha chiaramente accelerato e ha frenato all’ultimo
momento a pochi metri da un gruppo di manifestanti – un evento che miracolosamente non si è
concluso con delle vittime.
Non ci vuole molto per immaginare come sarebbe ﬁnito un evento del genere se l’autista fosse
stato un palestinese: esecuzione sul posto, prima di lasciare il corpo a terra ﬁno all’arrivo di un
artiﬁciere per escludere la possibilità di un ordigno esplosivo. Entro pochi minuti dall’incidente la
polizia avrebbe rilasciato una dichiarazione su un tentato attacco terroristico.

Questo è esattamente quello che è successo nel caso di Yacoub Abu al-Qi’an, un cittadino
beduino che è stato ucciso dalla polizia nel gennaio 2017, e Ahmed Erakat, un palestinese di
Gerusalemme che quest’anno è stato ucciso dalle forze di sicurezza israeliane ad un checkpoint.
Subito dopo aver sparato la polizia israeliana e i media li hanno immediatamente descritti come
aggressori, nonostante prove discutibili nei loro confronti.

Abu al-Qi’an ed Erakat sono solo due degli innumerevoli palestinesi che hanno perso la vita e
sono stati subito deﬁniti terroristi. Ma lunedì la polizia ci ha ricordato che esiste un altro modo di
gestire i sospetti che non include aprire il fuoco sui presunti aggressori. Un modo, a quanto pare,
riservato solo ai cittadini ebrei.
Oren Ziv è un fotoreporter, membro fondatore del collettivo fotograﬁco Activestills [formato da
fotograﬁ israeliani e internazionali con il proposito di utilizzare la fotograﬁa come strumento di
cambiamento sociale e politico, ndtr.] e un redattore di Local Call. Dal 2003 ha documentato una
serie di questioni sociali e politiche in Israele e nei territori palestinesi occupati con una
particolare attenzione sulle comunità di attivisti e sulle loro lotte. Il suo reportage si è
concentrato sulle proteste popolari contro il muro e le colonie, sugli alloggi a prezzi accessibili e
su altre questioni socioeconomiche, sulle lotte contro il razzismo e la discriminazione e sulle
battaglie animaliste.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)
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Sintesi
Le Forze Israeliane di Occupazione (FIO) hanno continuato a commettere crimini e
svariate violazioni contro i civili palestinesi e le loro proprietà, comprese incursioni
caratterizzate da un uso eccessivo della forza, aggressioni, maltrattamenti e
attacchi contro i civili nelle città palestinesi. Questa settimana le FIO hanno ferito
sei civili palestinesi, compreso un minore, con uso eccessivo della forza durante
incursioni in città palestinesi e la repressione di proteste paciﬁche in Cisgiordania.
Le FIO hanno anche continuato la loro politica di demolizione e distruzione di case
e strutture palestinesi per i loro programmi di espansione delle colonie.
Alla ﬁne di questa settimana Dawoud Tal’at al-Khatib (48 anni) è morto all’interno
della prigione di Ofer a causa di un infarto solo a quattro mesi dalla data del suo
rilascio. Al-Khatib, di Betlemme, è stato nelle prigioni israeliane negli ultimi 18 anni
e negli ultimi anni di prigionia ha soﬀerto condizioni di salute particolarmente
diﬃcili, l’ultima delle quali è stata una crisi cardiaca nel 2017. La decisione di
tenerlo in carcere ha aggravato le sue critiche condizioni di salute, e alla ﬁne è
morto per un attacco cardiaco il 2 settembre 2020.
Nella Striscia di Gaza, dopo che sono stati scoperti casi fuori dai centri di
quarantena, per la seconda settimana di ﬁla è proseguito il coprifuoco per limitare
la diﬀusione del coronavirus. Il PCHR teme un peggioramento catastroﬁco nelle
condizioni di vita se il coprifuoco verrà mantenuto per un periodo prolungato senza
un meccanismo di protezione per le famiglie povere, disoccupate e con un reddito
ridotto, così come per i lavoratori a giornata che hanno perso la loro fonte di
sostentamento a causa dello stato di emergenza e del coprifuoco. Il PCHR mette in
guardia dalle conseguenze catastroﬁche della diﬀusione del coronavirus nella
Striscia di Gaza, soprattutto con il suo sistema sanitario già allo stremo a causa di
14 anni dell’illegale e disumano blocco e delle politiche di punizione collettiva
imposti alla Striscia di Gaza dalle FIO.
Questa settimana il PCHR ha documentato 151 violazioni delle leggi internazionali
per i diritti umani e del diritto umanitario internazionale (IHL) da parte delle FIO e
dei coloni nei TPO. Va rilevato che i limiti dovuti alla pandemia da coronavirus
hanno ridotto gli spostamenti per il lavoro sul campo del PCHR e la sua possibilità
essere presente sul posto; di conseguenza le informazioni contenute in questo
rapporto sono solo una parte delle continue violazioni da parte delle FIO.

Spari e violazioni del diritto all’integrità ﬁsica da parte delle FIO:
In Cisgiordania le FIO hanno ferito 6 civili, compreso un minore, con un uso
eccessivo della forza: 2 civili, compreso un minore, feriti a Jenin, 1 ferito durante
scontri ad Hebron, nella repressione da parte delle FIO delle proteste di Kufur
Qaddoum a Qalqilia e un ferito a Betlemme. Le FIO hanno aggredito a Tulkarem un
anziano palestinese, gettandolo a terra, ferendolo e umiliandolo gravemente in un
incidente documentato da media e giornalisti. Nella Striscia di Gaza le FIO hanno
aperto il fuoco 5 volte verso le terre agricole ad est di Khan Younis e Rafah, nella
zona meridionale della Striscia di Gaza.
Incursioni delle FIO e arresti di civili palestinesi:
Le FIO hanno eﬀettuato 70 incursioni in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est.
Queste incursioni hanno incluso attacchi in case di civili e sparatorie, terrorizzando
i civili e aggredendone molti. Durante le incursioni di questa settimana sono stati
arrestati 38 palestinesi, compresi 6 minori e un giornalista. A Gaza le FIO hanno
condotto una incursione limitata nella zona ad est di Rafah, nella Striscia di Gaza
meridionale.
Espansione delle attività delle colonie e attacchi dei coloni:
Le FIO hanno continuato le operazioni di espansione delle loro colonie in
Cisgiordania, compresa Gerusalemme est occupata. Il PCHR ha documentato 7
violazioni, comprese:
Jenin: demolizione di una panetteria e notiﬁca di un ordine di demolizione
al negozio di un falegname;
Gerusalemme est: 3 case demolite dagli stessi proprietari [per non dover
pagare i costi di demolizione, ndtr.];
Betlemme: divieto a un palestinese di continuare la costruzione della sua
casa e conﬁsca di materiale da costruzione;
Hebron: due case di lamiera e una baracca demolite, 1 stanza (di mattoni e
lamiera) demolita;
Ramallah: 3 tende adibite ad abitazione smontate e conﬁscate.

Attacchi dei coloni:
Il PCHR ha documentato l’attacco incendiario contro un veicolo e atti di vandalismo
contro arabi a Nablus.
Politica israeliana di interruzione della circolazione e limitazioni alla
libertà di movimento:
Lunedì 31 agosto 2020 le autorità israeliane hanno dichiarato la riapertura del
valico di Karem Abu Salem, consentendo di nuovo l’ingresso di carburante e
materiali da costruzione nella Striscia di Gaza.
Le autorità israeliane hanno anche deciso di estendere di nuovo l’area di pesca
come prima delle recenti misure punitive imposte alla Striscia di Gaza. Ciò è
avvenuto in seguito al raggiungimento di un accordo per fermare l’escalation
militare israeliana contro la Striscia di Gaza iniziata il 10 agosto, durante la quale
Israele ha imposto misure punitive contro Gaza, sostenendo che si trattava della
risposta al lancio di palloni incendiari verso le colonie israeliane vicine alla Striscia
di Gaza.
La Striscia di Gaza soﬀre ancora del peggiore blocco, ormai arrivato al
quattordicesimo anno, nella storia dell’occupazione israeliana dei TPO, senza
nessun miglioramento riguardo agli spostamenti di persone e cose, alle condizioni
umanitarie e sopportando conseguenze catastroﬁche in tutti gli aspetti della vita.
Per la seconda settimana di seguito a Gaza è ancora imposto il coprifuoco per
contenere l’epidemia di coronavirus, soprattutto dopo che fuori dai centri di
quarantena della Striscia di Gaza sono stati confermati casi di COVID-19. In seguito
a ciò le soﬀerenze della popolazione della Striscia di Gaza sono aumentate. Il PCHR
teme un peggioramento catastroﬁco delle condizioni di vita se il coprifuoco verrà
mantenuto per un lungo periodo senza meccanismi di protezione per le famiglie
povere, disoccupate e con scarsi mezzi economici, così come per i lavoratori a
giornata che hanno perso le fonti di reddito a causa dello stato di emergenza e del
coprifuoco.
Nel contempo le FIO continuano a dividere la Cisgiordania in cantoni separati, con
le principali strade bloccate dall’occupazione israeliana ﬁn dalla Seconda Intifada e
con posti di controllo temporanei e permanenti, per cui il movimento dei civili è
limitato ed essi rischiano l’arresto.

I. Sparatorie e altre violazioni del diritto alla vita e all’integrità ﬁsica:
Alle 2 circa di giovedì 27 agosto 2020 le FIO, con il sostegno di parecchi
veicoli militari, hanno attaccato il campo di rifugiati di al-Fawar, a sud di
Hebron. Hanno pattugliato le strade del campo e si sono schierate nella
zona meridionale, mentre soldati si sono distribuiti tra le case civili nel
centro del campo. Numerosi militari hanno fatto incursione e perquisito
una casa della famiglia Abu Hashhash, di tre piani e 5 appartamenti.
I soldati [sono entrati] nell’appartamento di Iyad Mahmoud Ahmed Abu Hashhash
(40 anni) e lo hanno aggredito picchiandolo duramente e arrestandolo. I soldati
hanno aggredito anche il fratello di Iyad, Yaqoub, (35 anni), e, dopo aver fatto
irruzione nel suo appartamento, l’hanno colpito al naso, fratturandolo. I soldati lo
hanno ammanettato, lo hanno portato nell’appartamento di suo fratello ed hanno
iniziato a picchiare entrambi con mani, piedi e calci dei fucili. In seguito a ciò Iyad e
Yaqoub sono svenuti. Dopo che le FIO si sono ritirate dalla casa, portandosi via
Iyad, Yaqoub è stato trasferito all’ospedale al-Ahli, dove ha ricevuto cure mediche,
e i medici hanno ﬁssato un appuntamento per operarlo al naso. Quando Yaqoub è
tornato a casa ha scoperto che i soldati israeliani gli avevano rubato 5.800 shekel
[circa 1.500 euro] che si trovavano nella sua camera da letto. Va sottolineato che i
soldati israeliani avevano già fatto irruzione nella casa un mese fa, avevano
aggredito Yaqoub e gli avevano rotto il naso, per cui si era già sottoposto a
un’operazione chirurgica al naso.
Verso le 23,30 di giovedì 27 agosto 2020 soldati israeliani schierati lungo la
barriera di conﬁne a est del villaggio di al-Shoka, a est di Rafah, hanno
aperto il fuoco verso terreni agricoli. Non ci sono notizie di vittime.
Verso le 13,30 di venerdì 28 agosto 2020 alcuni giovani palestinesi si sono
riuniti nella zona di Bab al-Zawiyah, nel centro di Hebron, ed hanno
lanciato pietre contro soldati israeliani vicino a un posto di controllo
militare nei pressi della di via al-Shuhada chiusa.
Alcuni soldati israeliani hanno sparato granate stordenti contro i manifestanti. I
giovani si sono dispersi nelle zone di Beir al-Sabe’a e Wadi al-Tuﬀah, sono tornati
al checkpoint ed hanno lanciato pietre contro i soldati israeliani protetti da cubi di
cemento e hanno nuovamente lanciato pietre contro di loro. I soldati hanno

sparato proiettili veri. In conseguenza di ciò un diciottenne è stato colpito al
ginocchio sinistro. I soldati lo hanno inseguito e arrestato, portandolo al posto di
controllo. Verso le 19,30 è arrivata sul posto un’ambulanza militare e ha portato il
civile ferito all’ospedale pubblico di Hebron. La sua ferita non è considerata grave.
Verso le 13 di sabato 29 agosto 2020 le FIO si sono schierate nei pressi
dell’ingresso settentrionale del villaggio di Kufur Qaddoum, a nord di
Qalqilia, hanno represso una protesta a cui partecipavano decine di civili
palestinesi. Le FIO hanno dato la caccia ai giovani riuniti nella zona. Si sono
scontrati con loro, hanno sparato proiettili ricoperti di gomma, bombe
stordenti e lacrimogeni. In seguito a ciò 2 civili sono stati colpiti agli arti
inferiori da proiettili veri.
Verso l’una di domenica 3 agosto 2020 le FIO, con alcuni veicoli militari,
hanno attaccato il campo di rifugiati di al-Aroub, a nord di Hebron, e si
sono piazzati nei pressi del centro di distribuzione dell’UNRWA [agenzia
ONU per i rifugiati palestinesi, ndtr.]. I soldati hanno pattugliato i quartieri
e hanno lanciato molti volantini minacciando gli abitanti del campo a causa
dei cosiddetti “violenze, disordini e continuo lancio di pietre”. Nel
contempo decine di giovani si sono riuniti ed hanno lanciato pietre contro
le unità di fanteria delle FIO, mentre queste ultime hanno sparato
indiscriminatamente granate stordenti e lacrimogeni contro chi lanciava le
pietre e tra le case.
A causa di ciò alcuni manifestanti sono rimasti soﬀocati dall’inalazione dei gas
lacrimogeni. Scontri tra le FIO e i giovani sono continuati ﬁno alle 2,30, quando le
FIO hanno sparato raﬃche di proiettili veri in aria per ritirarsi dal campo. Non ci
sono notizie di arresti né di incursioni nelle case.
Verso le 2,15 della stessa domenica le FIO hanno fatto irruzione a Hebron,
si sono piazzati in via Malek Faisal e si sono schierati tra le case. Dopo aver
aperto la porta con attrezzi speciali, hanno fatto irruzione e perquisito una
fabbrica per la lavorazione del legno e mobili di proprietà della famiglia di
Taha Abu Suneinah. Nel contempo alcuni giovani palestinesi si sono riuniti
ed hanno lanciato pietre e bottiglie vuote contro le FIO, mentre queste
ultime sparavano in modo indiscriminato granate assordanti e lacrimogeni.
Come conseguenza di ciò, una granata assordante è caduta in una stanza

del reparto di medicina interna dell’ospedale pubblico Aaliyah, adiacente
all’area degli scontri. Perciò circa 25 pazienti aﬀetti da coronavirus sono
rimasti soﬀocati e sono stati portati in altri reparti dell’ospedale. Verso le 4
dello stesso giorno le FIO si sono ritirate dalla zona. Non ci sono notizie di
arresti.
Verso le 20,30 di lunedì 31 agosto 2020 le FIO incaricate di controllare il
muro di annessione a nordest del villaggio di Faqqua, a nord est di Jenin,
hanno aperto il fuoco contro Mahmoud Taleb Mahmoud Shaheen (18 anni),
mentre stava tornando a casa, che si trova a 200 metri dal summenzionato
muro. In seguito a ciò Shaheen è stato colpito alla gamba destra da un
proiettile vero ed è stato trasferito all’ospedale Khalil Suleiman a Jenin per
essere curato.
Il padre di Shaheen ha detto all’operatore sul campo del PCHR:
Verso le 20,30 di lunedì 31 agosto 2020 mio ﬁglio Mahmoud (18
anni) ha partecipato ad una festa di matrimonio nel villaggio di
Faqqua, a nordest di Jenin, e stava tornando a casa nel quartiere a
nord, che si trova a 200 metri dal muro di annessione. Quando è
arrivato a circa 40-50 metri dal muro, i soldati israeliani incaricati
di controllare il muro di annessione hanno aperto il fuoco contro di
lui, ferendolo senza ragione alla gamba destra. I vicini sono subito
arrivati nella zona e lo hanno trasportato all’ospedale Khalil
Suleiman a Jenin perché venisse curato.
Verso le 3,50 di martedì 1 settembre 2020 le FIO hanno invaso le vie al-Saf
e al- Mahd nel centro di Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito
alcune delle case e arrestato Shadi Mohammed al-Harimi (31 anni) e Touni
Asa’ad Qatan (27 anni). Nel contempo alcuni giovani palestinesi si sono
riuniti nei pressi di piazza al-Mahd ed hanno lanciato pietre e bottiglie
molotov contro le FIO che si trovavano nella zona, mentre queste ultime
hanno subito sparato contro di loro proiettili ricoperti di gomma, granate
assordanti e lacrimogeni. Alcuni giovani hanno patito le conseguenze
dell’inalazione di gas lacrimogeni.
Verso le 13 le FIO che si trovavano sulle terre dei villaggi di Shufah e
Jbarah, a sudest di Tulkarem, hanno represso una manifestazione a cui

hanno partecipato decine di civili. Le Fio hanno inseguito giovani riuniti
nella zona, si sono scontrati con loro ed hanno sparato pallottole vere e
ricoperte di gomma, bombe stordenti e lacrimogeni. Le Fio hanno
aggredito Khairi Hanoun (64 anni), del villaggio di Anabta, a est di
Tulkarem, colpendolo ai piedi. Lo hanno arrestato e rilasciato dopo un’ora
e mezza. Le FIO hanno aggredito anche molti giornalisti che stavano
informando delle proteste, compreso Fadi Yaseen, fotografo di Palestine
TV. Inoltre molti civili hanno soﬀerto le conseguenze dell’inalazione di gas
lacrimogeni.
Verso le 0.20 di mercoledì 2 settembre 2020 le FIO schierate lungo la
barriera di conﬁne a est di Khan Younis [nella Striscia di Gaza, ndtr.],
hanno sparato proiettili veri e lacrimogeni verso terreni coltivati, a est del
villaggio di al-Qararah, nei pressi della barriera di conﬁne.
Verso le 4 dello stesso mercoledì le FIO di stanza presso una torre di
guardia nella zona della Tomba di Rachele, di ﬁanco alla moschea Bilal Ben
Rabah, a nord di Betlemme, hanno aperto il fuoco contro un civile di 32
anni che stava camminando nella zona. In conseguenza di ciò è stato
colpito al piede da un proiettile vero. È stato portato all’ospedale Beit Jala
per essere curato.
Verso le 4,15 le FIO hanno fatto irruzione nel villaggio di Ash-Shuhada, a
sudest di Jenin, nel nord della Cisgiordania, e hanno circondato una casa di
proprietà di Ihab Hatem Husein Darwish Asous (27 anni). Nel contempo
alcuni civili palestinesi si sono riuniti ed hanno lanciato pietre contro le FIO,
mentre queste ultime hanno risposto con pallottole vere, bombe assordanti
e lacrimogeni. In seguito a ciò un ragazzo di 16 anni è stato colpito con 2
proiettili veri. È stato portato all’ospedale pubblico Khalil Suleiman per
essere curato. Prima di ritirarsi dal villaggio le FIO hanno arrestato il civile
Asous.
Verso le 8,30 dello stesso mercoledì le FIO di stanza lungo la barriera di
conﬁne a est di Khan Younis hanno sparato proiettili veri verso terreni
coltivati a est del villaggio di Khuza’a, vicino alla barriera di conﬁne. Non si
hanno notizie di vittime.
II. Incursioni e arresti:

Martedì 27 agosto 2020:
Verso l’una le FIO sono entrate nel villaggio di Biddu, a nordovest di
Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di
Ayyoub Mohammed al-Khadour’s (28 anni) e l’hanno arrestato. Va rilevato
che al-Khadour è già stato imprigionato nelle carceri israeliane.
Verso le 2 le FIO sono entrate nel villaggio di Qutna, a nordovest di
Gerusalemme occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di
Mos’ab Saleem Shamasna’s (23 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Jabal Hindaza, a est di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Na’eem
Mousa Abu ‘Ahour’s (18 anni) e lo hanno arrestato. È da rilevare che Abu
‘Ahour era rimasto ferito a una gamba da un proiettile vero mentre si
trovava nei pressi della stazione di servizio al-Quds vicino alla moschea
Bilal Bin Rabah all’ingresso settentrionale di Betlemme.
Più o meno alla stessa ora le FIO sono entrate nel villaggio di al-Arqa, a
sudovest di Jenin. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Nael
Mohammed Yehya’s (24 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 3,10 le FIO sono entrate nel villaggio di Rujeib, a sudest di Nablus,
nella Cisgiordania settentrionale. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa
di Khalil Abdul Khaleq Mohammed Dwaikat, che il 26 agosto 2020 ha
accoltellato un soldato israeliano a Bitah Tikva [in Israele, ndtr.] per
prendere le misure della casa prima della demolizione. Va notato che le
autorità israeliane utilizzano la demolizione come punizione collettiva
contro le famiglie palestinesi.
Verso le 3,30 le FIO sono entrate nel villaggio di al-‘Abayat, a est di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Omar Khaled
Ayyad’s (17 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 3,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Qarawat Bani Zeid, a
nordovest di Ramallah. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Amer
Bassam Sneif’s (31 anni) e lo hanno arrestato. In seguito le FIO lo hanno
rilasciato.

Verso le 3,50 le FIO sono entrate nel villaggio di Beit Loqya, a sudovest di
Ramallah. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Najeeb
Ahmed Najeeb Mafarja’s (35 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 6,30 le FIO sono entrate nel villaggio di Jin Safout, a est di Qalqilia.
Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Karam Khamees
Shobaki’s (22 anni) e lo hanno arrestato
Verso le 7 le FIO, con vari veicoli militari e scavatrici, sono entrate per 100
metri nel villaggio di al-Shwaika, a est di Rafah, nel sud della Striscia di
Gaza. Hanno fatto irruzione dalla porta al-Motabaq, nei pressi della barriera
di conﬁne tra la Striscia di Gaza e Israele. Hanno rastrellato e spianato il
terreno e si sono ritirati verso le 11.
Verso le 14 le FIO hanno arrestato Ghassan Alian (55 anni), di Bitin, a ovest
di Betlemme, dopo aver fatto rapporto al servizio israeliano di intelligence
nella colonia di Gush Etzion, a sud della città.
Le FIO hanno compiuto (6) incursioni nei villaggi di Beit Ammer, Hadab alFawwar e Sa’eer a Hebron, a Faqoua’, a sudest di Jenin, a Tayaseer, a est
di Tubas, e a Karf Ein, a nordovest di Ramallah. Non si hanno notizie di
arresti.
Venerdì 28 agosto 2020:
Verso le 2 le FIO, con alcuni veicoli militari, sono entrate nel campo di
rifugiati di al-‘Aroub, a nord di Hebron. Hanno fatto irruzione ed hanno
perquisito la casa di Bara’ Abdul Hai Jawabra’s (19 anni) e lo hanno
arrestato.
Verso le 3,50 le FIO sono entrate nel villaggio di Azun, a est di Qalqilia.
Hanno fatto irruzione ed hanno perquisito la casa di Karam Fares Shbaita’s
(18 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 22,30 le FIO, dopo averli duramente percossi, hanno arrestato 3
civili che si trovavano in via al-Wad nella Città Vecchia di Gerusalemme
occupata. Le Fio li hanno portati nel centro investigativo di al-Qushla nella
Città Vecchia. Gli arrestati sono Khaled al-Sokhn (23 anni), Abdullah alJulani (28 anni) e Mohammed Zein (21 anni).

Le FIO hanno eﬀettuato (6) incursioni a Hebron, nel campo profughi di alFawwar e a Yatta, nel governatorato di Hebron, a Yamoun, a ovest di Jenin,
e a Kufur Qaddoum e Hibla, a est di Qalqilia. Non si hanno notizie di arresti.
Sabato 29 agosto 2020:
Verso le 16 le FIO sono entrate in via al-Bostan nel quartiere di Obaid, a
ovest di al-‘Isawiya, a nordest di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto
irruzione e perquisito la casa di Mo’tasem Hamza Obaid’s (17 anni) e lo
hanno arrestato. Va rilevato che Obaid era stato arrestato 10 giorni prima
ed era agli arresti domiciliari per due settimane.
Le FIO hanno fatto (4) incursioni nei villaggi di al-Samoua’, Hebron, Beit
Ammer e al-Mowreq, nel governatorato di Hebron. Non si ha notizia di
arresti.
Domenica 30 agosto 2020:
All’una circa le FIO sono entrate nel villaggio di Nahaleen, a ovest di
Betlemme. Hanno fatto irruzione e perquisito varie case e arrestato
Mahmoud Maher Shakarna (17 anni) e consegnato ad Hamdan Yousef
Fannoun (32 anni) una convocazione al servizio israeliano di intelligence
nella colonia di Gush Etzion, a sud della città.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate nella zona periferica di al-Shwaika, a est
di Tulkarem. Hanno fatto irruzione e perquisito due case di Sameer Abdul
Qader Mohammed Omar (47 anni) e Sameh Adnan Mohammed Obaid (31
anni) e li hanno arrestati.
Verso le 7 le FIO hanno fatto un’imboscata nei pressi della località di
Haddad, a sudest di Jenin, nel nord della Cisgiordania, ed hanno arrestato
Yaser Waleed Khuzeima (30 anni), di Qabatya, a sudest di Jenin, dopo aver
fermato e perquisito la sua auto. Le FIO lo hanno portato in un luogo
sconosciuto ed hanno abbandonato la sua auto. Va rilevato che Khuzeima
è già stato detenuto nelle prigioni israeliane.
Verso le 15 nel centro di Gerusalemme le FIO hanno fermato un autobus,
hanno obbligato (4) minori a scendere per arrestarli e li hanno portati alla

stazione di polizia “al-Bareed” in via Salah al Dein. Gli arrestati sono:
Ahmed Dari (17 anni), sua sorella Noumi (16 anni), Yasmine Qaisiya (16
anni) e Sajeda Abu Roumi (16 anni).
Testimoni aﬀermano che le FIO hanno fermato e perquisito un autobus in
via Nablus, controllato i documenti di identità e obbligato alcuni di loro a
scendere dal bus sostenendo che non stavano portando in modo corretto
le mascherine. Hanno aggiunto che le FIO hanno colpito e spintonato alcuni
di loro e hanno arrestato (4) studenti di ritorno da scuola verso la loro casa
a al-‘Isawiya. In seguito Qaisiya e Abu Roumi sono stati rilasciati su
cauzione, Dari è stata rilasciata dopo alcune ore a condizione che rimanga
agli arresti domiciliari per due giorni e le hanno vietato di entrare dalla
porta di Damasco “Bab al-‘Amoud” per 10 giorni.
Le FIO hanno fatto un’incursione a Sabastya, a nordovest di Nablus. Non si
ha notizia di arresti.
Lunedì 31 agosto 2020:
Alle 2 circa un’unità israeliana di fanteria è entrata nella città vecchia di
Hebron. Ha fatto irruzione e perquisito la casa di Saif al-Dein Mahmoud alJa’bari’s (22 anni) e lo ha arrestato.
Verso le 2,30 le FIO sono entrate a Nablus, nel nord della Cisgiordania.
Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Mohammed Hilal al-Titi’s (22
anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 4 le FIO sono entrate nel villaggio di Anata, a nordest di
Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la
casa di Mohammed
Verso le 8 le FIO hanno arrestato Khalaf Hussain Obaidallah (26 anni),
mentre si trovava all’entrata del villaggio di Kisan, a sudest di Betlemme.
Le FIO lo hanno portato in un luogo sconosciuto.
Verso le 19 le FIO sono entrate nel villaggio di Bab Hatta, uno dei quartieri
di Gerusalemme est occupata. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la
casa di Ameer Farid al-Basti’s (23 anni) e lo hanno arrestato.

Verso le 19,45 un gruppo di Mista‘arvim (unità speciale israeliana
travestita da civili palestinesi) ha arrestato Nizar Issa Obaid (22 anni), di
Kufur Qaddoum, a est di Qalqilia, mentre stava lavorando alla stazione di
servizio di al-Natour, a Tulkarem. Secondo una telecamera di sorveglianza
che ha documentato la scena, un veicolo con targa palestinese è arrivato
alla stazione di servizio e, quando Obaid è andato a fare il pieno all’auto,
due uomini sono scesi e lo hanno arrestato.
Verso le 23 il servizio israeliano di intelligence ha convocato tre membri
del movimento Fatah di Silwan, a sud della Città Vecchia di Gerusalemme
est occupata, per essere interrogati nella stazione id polizia di al-Bareed, in
via Salah al-Dein. Shadi al-Mtawr, segretario del movimento Fatah a
Gerusalemme, ha aﬀermato che i servizi israeliani di intelligence hanno
convocato Fawzi Sha’ban, Mohammed Abu Sowi e Ahmed al-‘Abbasi per
interrogarli riguardo alla loro presenza a una riunione sulla demolizione di
case a Silwan. Dopo alcune ore le FIO li hanno rilasciati su cauzione (3.000
shekel [circa 750 euro] per ciascuno) e con il divieto di partecipare per tre
mesi ai sit in del quartiere di al-Bostan a Silwan.
Le FIO hanno eﬀettuato (4) incursioni nei villaggi di Ethna, Surif e Karma,
nel governatorato di Hebron, e a Tulkarem. Non si ha notizia di arresti.
Martedì 1 settembre 2020:
Verso l’una le FIO sono entrate a Hebron e si sono schierate in via alSalam. Hanno fatto irruzione e hanno perquisito la casa di Ma’moun
Hussain al-Natsha’s (25 anni) e lo hanno arrestato.
Le FIO hanno fatto (2) incursioni a Dura e al-Samoua’, nel governatorato di
Hebron. Non si ha notizia di arresti.
Mercoledì 2 settembre 2020:
Verso le 2 le FIO sono entrate a Yatta, a sud di Hebron, e si sono schierate
nella zona di Roq’a. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Shadi
Bader al-‘Amour’s (30 anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 5 le FIO sono entrate nel villaggio di al-Fridis, a est di Betlemme.

Hanno fatto irruzione e perquisito la casa di Jom’a Abu Moheimed’s (29
anni) e lo hanno arrestato.
Verso le 18 le FIO sono entrate ad al-‘Isawiya, a nordest di Gerusalemme
est occupata. Hanno fatto irruzione e perquisito la casa del fotogiornalista
Mohammed Qarout Edkaik’s (27 anni), lo hanno arrestato e gli hanno
conﬁscato l’ equipaggiamento, le macchine fotograﬁche, molti dei suoi ﬁles
e documenti personali. Samer Edakaik, il fratello di Mohammed, ha detto al
collaboratore sul campo del PCHR che le FIO hanno fatto irruzione,
perquisito e conﬁscato varie fotocamere, un dispositivo senza ﬁli,
documenti personali e un tablet di Mohammed. Ha confermato che le FIO
hanno ammanettato suo fratello e lo hanno portato al commissariato di “alBareed” in via Salah al-Dein. Va rilevato che Adkaik è un fotogiornalista del
canale Al-Jazeera e di molte altre agenzie di notizie ed è un attivista sulle
reti sociali con migliaia di follower.
Le FIO hanno fatto (4) incursioni nei villaggi di Hebron, Ethna, Beit Owa e
Deir Samit nel governatorato di Hebron. Non ci sono notizie di arresti.
III. Espansione delle colonie e violenza dei coloni in Cisgiordania:
a. Demolizione e conﬁsca di proprietà di civili:
Verso le 9 di giovedì 27 agosto 2020 le FIO, con veicoli da costruzione
militari e accompagnati da funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana
[l’ente militare che governa in Cisgiordania, ndtr.] sono entrate nel
villaggio di ‘Arraba, a sudovest di Jenin. I veicoli da costruzione militari
hanno demolito la panetteria in costruzione di Rami Ahmed Abu Mashaikh,
costruita 3 mesi fa su un terreno di 170 m2. È da notare che 12 giorni fa le
FIO avevano notiﬁcato di smettere di lavorare nella panetteria in
previsione della sua demolizione, con il pretesto di costruzione illegale in
Area C. Per lo stesso motivo, le FIO hanno anche notiﬁcato a Mostafa ‘Ali
Hammad di demolire il suo negozio di falegnameria.
Domenica 30 agosto 2020 Khaled Mahmoud Mohammed Basheer ha
adempiuto alla decisione del Comune israeliano di autodemolizione della
sua casa nel villaggio di Jabal al-Mokkaber, a sudest di Gerusalemme est
occupata, con il pretesto che non aveva la licenza edilizia.

Basheer ha aﬀermato che 3 mesi fa ha costruito per suo ﬁglio una casa di 50 m2
composta da una stanza, una cucina e un bagno. Basheer ha chiarito che due
settimane fa gli impiegati dell’amministrazione comunale israeliana, insieme al
ministero degli Interni, si sono presentati nella sua casa e gli hanno consegnato un
ordine di demolizione. Basheer ha aggiunto di essere stato obbligato a demolire lui
stesso la sua casa per evitare di pagare i costi di demolizione, stimati in 100.000
shekel [25.000 euro] al personale del Comune. Ha anche detto che nel 2014 i
funzionari del Comune hanno demolito la casa di suo ﬁglio Mahmoud nel quartiere
di al-Sal’ah del villaggio di Jabal al-Mokkaber e gli hanno comminato una multa di
80.000 shekel [20.000 euro] con il pretesto che non aveva la licenza edilizia.
Lunedì 31 agosto 2020 ‘Odai e ‘Abed al-Salam al-Razem hanno adempiuto
alla decisione dell’amministrazione comunale israeliana ed hanno demolito
la propria casa nel quartiere di al-Ashqariyia nel villaggio di Beit Hanina, a
nord della Città Vecchia nella Gerusalemme est occupata, con il pretesto
che non avevano la licenza edilizia. ‘Abed al-Salam al-Razem ha detto che
la sua famiglia, composta da 6 persone, e quella di suo fratello, di 3
persone, hanno vissuto per 8 anni nella loro casa di 65 m2. Ha spiegato che
5 anni fa il personale del Comune si è presentato nelle loro case ed ha
notiﬁcato a suo fratello di demolirle, oltre a una multa di 40.000 shekel
[10.000 euro] contro di loro. ‘Abed al-Salam ha aggiunto che durante gli
ultimi anni lui e suo fratello hanno atteso inutilmente di avere la licenza
edilizia. Ha anche detto che un mese fa il tribunale israeliano ha emesso
una ordinanza di demolizione deﬁnitiva delle loro case, e se non l’avessero
rispettata lo avrebbe fatto il personale del Comune e li avrebbe obbligati a
pagare i costi, stimati a 125.000 shekel [circa 30.000 euro].
Alle 6,30 circa di martedì 1 settembre 2020 le FIO, accompagnate da
veicoli da costruzione militari, sono entrati nel villaggio di Tuqu, a sudest di
Betlemme, dove hanno ordinato a Mohammed Fahed Shawareeh di
interrompere i lavori per la costruzione della sua casa e gli hanno
conﬁscato materiali da costruzione. Il sindaco di Tuqu, Tayseer Abu Mefreh,
ha aﬀermato che le FIO hanno requisito materiali dalla casa in costruzione
di Shawareeh. Ha aggiunto che una settimana fa, con il pretesto della
mancanza di un permesso edilizio, a Shawareeh era stata consegnata una
ingiunzione di cessazione della costruzione.

Verso le 10 di mercoledì 2 settembre 2020 le FIO, insieme a veicoli da
costruzione militari e funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono
entrate nella zona di al-Masafer a Yatta, a sud di Hebron. Le FIO si sono
schierate tra le case palestinesi mentre veicoli da costruzione demolivano
2 case in lamiera con il pretesto che non avevano la licenza edilizia.
Queste sono state le demolizioni:
Mahmoud ‘Isaa Rab’i: casa fatta con lamiera e mattoni, con 16 abitanti;
Mahmoud ‘Isaa Rab’i: baracche fatte di lamiera e mattoni, per il bestiame;
Fadel ‘Isaa Rab’i: casa fatta di lamiera e mattoni, con 15 abitanti.
Va rilevato che il 23 febbraio 2012 le autorità israeliane avevano consegnato
ingiunzioni di blocco delle costruzioni per le due case e la baracca.
Verso le 10 le FIO, accompagnate da veicoli da costruzione militari e da
funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono entrate nel villaggio
di Beren nella zona orientale di Hebron. Le FIO si sono schierate tra le case
palestinesi mentre i veicoli militari da costruzione hanno demolito la stanza
di 40 m2 di Faraj Mohammed Ghaith, costruita di mattoni, con il pretesto
della mancanza di permesso edilizio.
Verso le 13 le FIO, accompagnate da veicoli da costruzione militari e da
funzionari dell’Amministrazione Civile Israeliana, sono entrate nel villaggio
di Deir Dibwan, a est di Ramallah. Le FIO hanno portato addetti israeliani
per smantellare e conﬁscare tre tende da abitazione, con il pretesto che
erano senza permesso nell’Area C.
Le tende erano di:
Suliman Mostafa Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava
la sua famiglia, composta da 7 persone;
‘Oda ‘Awwad Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava 8
persone;
Suliman Salem Ka’abnah: smantellamento e conﬁsca di una tenda che ospitava 8

persone.
Va rilevato che per due volte le FIO hanno demolito proprietà dei summenzionati
civili e senza precedente avviso, notando che queste proprietà erano state
demolite in precedenza, il 25 agosto 2020.
b. Violenza dei coloni israeliani
Verso le 2,30 di venerdì 28 agosto 2020 i coloni israeliani del gruppo “Price
Tag” [coloni estremisti particolarmente violenti, ndtr.] hanno attaccato la
zona meridionale del villaggio di Asira al-Qibliya, a sudest di Nablus. I
coloni hanno dato fuoco al veicolo di Wael Mousa ‘Asayrah ed hanno
vandalizzato i muri della sua casa, scrivendo slogan razzisti.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Una “rivoluzione stradale”: i
coloni fanno pressione su Israele
perché espanda le infrastrutture
della Cisgiordania
Meron Rapoport
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L’Alta Corte israeliana ha stabilito che la strada 935 “danneggerebbe in misura
sproporzionata” le proprietà palestinesi. Ciò non impedisce al governo di
riprenderne la costruzione.
Il ministero dei Trasporti israeliano ha recentemente intrapreso il progetto di una nuova strada
per i coloni allo scopo di accorciare la distanza tra Ramallah ovest nella Cisgiordania occupata
e Gerusalemme.

Secondo i coloni della zona, la strada 935 consentirà la creazione di un blocco con 100.000
coloni ebrei in una “posizione strategica” a nord di Gerusalemme. In realtà la strada
rinchiuderà tra blocchi di insediamenti israeliani l’intera area urbana di Ramallah, che ha una
popolazione di 200.000 palestinesi.
La strada dovrebbe passare attraverso terreni privati palestinesi a ovest di Ramallah, anche se
l’Alta Corte israeliana aveva precedentemente stabilito che la sua costruzione avrebbe arrecato
“danni sproporzionati” alle proprietà palestinesi.
La strada 935 dovrebbe collegare il cosiddetto “raccordo a ferro di cavallo”, vicino
all’insediamento coloniale di Dolev e al villaggio palestinese di Deir Ibzi’, alla strada 443 nei
dintorni del villaggio di Beit Ur a-Fauqa e della colonia di Beit Horon. Il suo percorso è
particolarmente critico, poiché dovrebbe intersecarsi con la strada principale che collega
Ramallah alle zone occidentali della Cisgiordania. Inoltre, passerebbe anche attraverso aree
che, secondo una mappa contenuta nel piano per il Medio Oriente del presidente degli Stati
Uniti Donald Trump, sarebbero situate nei territori che dovrebbero diventare parte del futuro
Stato palestinese.
Per cui, se la strada venisse realizzata, lo “Stato” palestinese proposto nel piano, che risulta già
piccolo e diviso, si restringerà e si frammenterà ulteriormente.
La strada dovrebbe favorire i coloni nel blocco degli insediamenti di Dolev-Talmonim. Oggi
circa 10.000 coloni vivono in questa sorta di enclave, che separa le città palestinesi di Ramallah
e Beitunia dalle zone occidentali della Cisgiordania.
All’inizio della Seconda Intifada un posto di controllo venne spostato dall’ingresso di Talmonim
ad una strada principale utilizzata anche dagli abitanti palestinesi dell’area, bloccando così
l’accesso a decine di migliaia di dunam [unità di misura terriera adottata a partire dall’età
ottomana: un dunum = 0,1 ettaro, ndtr.] di terra palestinese privata tra gli insediamenti
coloniali rispettivamente di Dolev, Nahliel e Halamish, a circa 10 miglia a nord.
Secondo Dror Etkes di Kerem Navot, una ONG israeliana che monitora l’organizzazione degli
insediamenti coloniali nei territori occupati, i proprietari terrieri palestinesi possono visitare la
loro terra solo pochi giorni all’anno previo accordo e scortati dall’esercito.
In effetti, mentre guidavo la scorsa settimana lungo un tratto di 10 chilometri di questa strada,
non ho visto una sola macchina palestinese. Gli ulivi e gli alberi da frutto lungo la strada
apparivano chiaramente trascurati rispetto agli oliveti ben curati vicini ai villaggi palestinesi.

Fino alla prima Intifada, alla fine degli anni ’80, i coloni che vivevano nella zona si recavano a
Gerusalemme via Ramallah e Beitunia, circa 20 minuti di auto.
Dopo l’Intifada, e ancor di più dopo gli accordi di Oslo e la designazione di Beitunia e Ramallah
come facenti parte dell’Area A (sotto il pieno controllo dell’Autorità Palestinese), i coloni
dell’area di Dolev-Talmonim che vogliono raggiungere Gerusalemme devono viaggiare verso
ovest fino all’incrocio di Shilat prima di prendere la strada 443, un viaggio che, senza traffico,
può richiedere più di un’ora.

La terra resta in abbandono
Già a metà degli anni ’90 i coloni della zona iniziarono a fare pressioni per una tangenziale che
li collegasse direttamente alla strada 443 e abbreviasse il viaggio verso Gerusalemme di oltre
mezz’ora.
La loro richiesta fu accolta e, per spianare la strada, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli
anni 2000, circa 60 ettari di terra palestinese furono espropriati a Deir Ibzi’, Ein Arik e
Beitunia. Furono iniziati i lavori su un tratto di strada lungo circa un chilometro e mezzo vicino
a Deir Ibzi’, ma con l’intensificarsi della violenza durante la Seconda Intifada – la parte
meridionale del percorso avrebbe dovuto passare molto vicino alla città palestinese di Beitunia
– i lavori vennero bloccati.
Nel 2007, sotto la guida di Adi Mintz, un residente di Dolev ed ex membro anziano del
Consiglio di Yesha – il braccio politico e lobbistico degli insediamenti coloniali della
Cisgiordania – alcuni coloni ebrei della zona presentarono una petizione all’Alta Corte
israeliana perché venisse completata la costruzione della strada.
Nella petizione i coloni affermavano di essere stati “discriminati” rispetto ai palestinesi della
zona, per i quali, nell’ambito della costruzione del muro di separazione nell’area, Israele aveva
aperto una rete alternativa di strade “di sicurezza”, che collegano i palestinesi a Ramallah. I
coloni inoltre sostenevano che, poiché il viaggio in auto verso Gerusalemme può richiedere al
mattino fino a due ore a causa del traffico, ciò riduce il valore delle loro proprietà e “vengono
violati i loro diritti di proprietà“.
Lo Stato si oppose alla petizione, sostenendo che dal punto di vista della sicurezza sarebbe
stato molto difficile proteggere la strada, che avrebbe attraversato un’area palestinese
densamente popolata. Lo Stato affermò anche che la realizzazione della strada avrebbe
comportato problemi sia di pianificazione che archeologici, poiché avrebbe attraversato due
importanti siti archeologici risalenti al periodo del Secondo Tempio (516 a.C.-70 d.C.).

Lo Stato sostenne inoltre che la realizzazione della strada “comporta l’espropriazione di terreni
privati [palestinesi] in un modo che danneggia in misura sproporzionata le loro proprietà“.
Infine, nel 2009 tre giudici dell’Alta Corte israeliana respinsero la petizione evitando di
interferire con la decisione dello Stato di non realizzare la strada. Il giudice Asher Grunis
dichiarò nella sua decisione che “il danno causato ai palestinesi sarebbe particolarmente grave
poiché si presume che, una volta realizzata, la strada verrebbe utilizzata dai residenti
israeliani”.
Nel 2012, l’Alta Corte si rivolse all’organizzazione israeliana per i diritti umani Yesh Din, che
rappresentava i palestinesi le cui terre erano state espropriate e, con una decisione insolita,
decise di revocare l’esproprio e restituire la terra ai legittimi proprietari.
Eppure i primi tratti della strada, che erano già stati realizzati sul loro terreno, non vennero
ricoperti. Nel corso di un’ispezione dell’area fatta la scorsa settimana è emerso che i contadini
palestinesi non sono tornati a coltivare quegli appezzamenti. I coloni utilizzano la strada
sterrata già tracciata per raggiungere la sorgente di Ein Bubin.
I coloni non si sono arresi e hanno continuato a chiedere la creazione di una strada che li
connetta all’autostrada 443 e abbrevi il loro viaggio verso Gerusalemme e Tel Aviv.
Nel febbraio 2018, nel corso di una riunione della sottocommissione della Knesset per la
Giudea e la Samaria, Mintz ha affermato che gli accordi di Oslo avrebbero “imprigionato” i
coloni nell’area di Gush Dolev-Talmonim e che recarsi al lavoro la mattina sarebbe diventato un
“incubo indescrivibile”, costringendoli ad alzarsi ancora prima.

“Annessione nella pratica”
Negli ultimi mesi, il Ministero dei Trasporti e della Sicurezza Stradale ha deciso di porre fine a
quell’incubo. Secondo Mintz, egli sarebbe riuscito a convincere il governo a riprendere il
progetto. “Siamo in fasi avanzate di progettazione”, ha detto Mintz. “Questa è la mia creatura.”
L’attuale lunghezza del percorso proposto è di sole quattro miglia, ma un’ispezione svolta la
scorsa settimana nell’area ne ha rivelato le difficoltà. La strada dovrebbe attraversare almeno
tre crinali piuttosto ripidi, così come la strada principale tra Ramallah e le aree della
Cisgiordania tra Ein Arik e Dir Ibzi’. Intanto esperti nel settore ambientale hanno espresso
preoccupazione per i gravi danni all’ambiente circostante.
Mintz comunque afferma che la strada “non è né complicata né costosa”, e ritiene che il
progetto sarà completato entro quattro anni. Tuttavia si è rifiutato di entrare nei dettagli su

quanto costerà esattamente la strada. Nella riunione della sottocommissione della Knesset
Mintz ha detto che c’è anche la possibilità di realizzare un “ponte e un tunnel” che ridurranno
notevolmente i tempi di percorrenza.
Sembra che il Ministero dei Trasporti non abbia ancora trovato soluzioni per i problemi
topografici, l’espropriazione della terra e le disposizioni sul traffico per i palestinesi.
Mintz non fa mistero del fatto che il suo obiettivo è utilizzare la strada per sviluppare l’area,
che attualmente è scarsamente abitata da coloni, in particolare se paragonata ad altre zone
intorno a Gerusalemme. “Qui c’è spazio per 100.000 persone, è territorio dello Stato”, ha detto.
Secondo Mintz esisterebbe già un piano regolatore per 15.000 famiglie. “Questa strada è
fondamentale perché la nostra posizione è strategica. Siamo l’immagine speculare di Gush
Etzion (blocco di insediamenti coloniali). Proprio come Gush Etzion si collega al corridoio di
Gerusalemme dal sud (della Cisgiordania), noi saremo in grado di connetterci all’area di
Gerusalemme da nord.”
Se l’idea di Mintz si avverasse, il progetto della destra israeliana di una “Grande Gerusalemme”
inizierebbe dall’insediamento coloniale di Nahliel, a circa nove miglia a nord-ovest della città, e
finirebbe con la colonia di Efrat, nove miglia a sud-ovest di Gerusalemme.
Mintz non è preoccupato dal fatto che la strada dovrebbe passare all’interno di aree destinate,
secondo il piano di Trump, a far parte di uno Stato palestinese. Crede che l’accordo con gli
Emirati Arabi Uniti abbia reso irrilevante il “piano del secolo” e in ogni caso, ha aggiunto, “i
funzionari israeliani hanno presentato agli americani una mappa in base alla quale la questione
è stata risolta”, il che implica che l’area in cui passerebbe la strada rimarrà sotto controllo
israeliano.
Mintz ha affermato che anche i palestinesi “godranno” delle strade, poiché potranno
raggiungere i villaggi vicini alla strada 443. Tuttavia i palestinesi di Ein Arik hanno detto che
realizzare una strada proprio sulla loro terra porterebbe a una dura resistenza. “Morirò sulla
mia terra”, ha detto un abitante del villaggio.
Etkes, di Kerem Navot, vede la decisione di attuare il piano come parte di un più ampio
progetto infrastrutturale inteso a favorire i coloni israeliani nella Cisgiordania occupata come
non abbiamo più visto dai tempi degli accordi di Oslo a metà anni ‘90.
Secondo Etkes, “questi progetti infrastrutturali sono destinati a servire come la base su cui
Israele intende insediare centinaia di migliaia di cittadini ebrei nei prossimi decenni. La vera

storia dell’apartheid israeliano in Cisgiordania non è l’annessione formale, che non si è
concretizzata nonostante le promesse, ma l’annessione nella pratica, che è continuata per 53
anni e ora sta battendo ogni record”.
Il Consiglio regionale di Mateh Binyamin [che governa 46 colonie e avamposti israeliani nella
Cisgiordania centro-settentrionale, ndtr.] ha dichiarato a +972 che il piano fa parte della
“rivoluzione stradale” che ha promosso per “sviluppare l’intera regione e compensare gli anni
in cui lo Stato ha trascurato la pianificazione stradale a Binyamin, Giudea e Samaria [cioè in
Cisgiordania, ndtr.] in generale.” Le strade favoriranno “tutti gli abitanti della zona, inclusi gli
arabi, e ridurranno notevolmente i tempi di percorrenza”, ha aggiunto il consiglio.
In una dichiarazione rilasciata a +972, il ministero dei Trasporti ha affermato che “la decisione
relativa alla strada 935 è stata presa nel corso di un incontro con il consiglio regionale di
Mateh Binyamin, con l’obiettivo di fornire una soluzione sul piano dei trasporti al problema dei
collegamenti delle comunità di Talmon e Beit Horon. La strada è attualmente nella fase di
progettazione iniziale”.
Meron Rapoport è un redattore di Local Call [versione in ebraico di +972, ndtr.]
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

