I soldati israeliani uccidono un
ragazzo palestinese a Nablus
Redazione di IMEMC News
5 gennaio 2023 – International Middle East Media Center
Giovedì all’alba soldati israeliani hanno invaso il campo profughi di Balata a
Nablus, nella parte nord della Cisgiordania occupata, hanno colpito a morte un
ragazzo e ferito tre palestinesi, di cui uno gravemente.
Il ministero dalla sanità palestinese ha confermato che i soldati hanno ucciso Amer
Abu Zeitoun di 16 anni sparandogli alla testa.
Fonti d’informazione aﬀermano che soldati in incognito si sono inﬁltrati nel campo
profughi e hanno colto di sorpresa i palestinesi prima che molti veicoli dell’esercito
che circondavano il campo vi facessero incursione.
Amer è stato colpito subito dopo essersi accorto che soldati in incognito si stavano
nascondendo in un vicolo ed essersi messo a correre per avvisare gli abitanti della
presenza dei soldati.
Molti palestinesi hanno protestato contro l’irruzione prima che i soldati sparassero
una raﬃca di proiettili veri, proiettili rivestiti di gomma e lacrimogeni verso i
palestinesi, ferendone tre con i proiettili veri, incluso uno ferito gravemente.
Durante l’irruzione l’esercito ha anche chiuso e isolato molte aree e strade.
Inoltre l’esercito ha invaso e perquisito molti ediﬁci e ha posizionato i suoi cecchini
sui tetti prima che i soldati circondassero e facessero irruzione nella casa di un ex
prigioniero politico, Hasan Al-Araishi, lo sequestrassero dopo aver aggredito e
ferito lui e molti membri della sua famiglia.
Fonti d’informazione aﬀermano che i soldati hanno anche sequestrato un giovane
palestinese dopo avergli sparato con proiettili veri.
Inoltre i soldati hanno fermato le ambulanze palestinesi mentre andavano verso
Balata per fornire il necessario soccorso medico ai feriti.

Da parte sua, il gruppo uniﬁcato di resistenza la Fossa dei Leoni ha aﬀermato che i
suoi combattenti hanno avuto uno scontro a fuoco con i soldati che hanno invaso la
città di Nablus e Balata.
Uno dei mezzi israeliani è stato danneggiato dopo essere stato colpito con una
carica esplosiva prima che l’esercito facesse entrare altri carri armati nel campo
profughi dopo averlo circondato e isolato.
Il ragazzo ucciso è il quarto palestinese ad essere ammazzato dei soldati israeliani
nella Cisgiordania occupata nei primi quattro giorni del 2023.
Martedì 3 gennaio i soldati hanno ucciso un ragazzo Adam Essam Ayyad di 15 anni,
dopo che l’esercito ha fatto irruzione nel campo profughi Deheishe a sud di
Betlemme, nella Cisgiordania occupata.
Lunedì 2 gennaio all’alba decine di veicoli blindati militari, inclusi bulldozer, hanno
invaso la città di Kafr Dan, ad ovest della città di Jenin nella zona settentrionale
della Cisgiordania, hanno demolito le case di due palestinesi uccisi, hanno ucciso
Mohammad Samer Houshiyya, di 22 anni, and Fuad Mohammad ‘Aabed, di 17 anni
e hanno ferito almeno altre otto persone, di cui una gravemente.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

Al Jazeera porta l’uccisione di
Shireen Abu Akleh alla Corte
Penale Internazionale CPI
La rete aﬀerma che le prove presentate ribaltano le aﬀermazioni
delle autorità israeliane secondo cui la giornalista palestinese
sarebbe stata uccisa da un fuoco incrociato.
Annette Ekin

6 dicembre 2022 – Al Jazeera
L’Aia, Paesi Bassi – Al Jazeera Media Network ha presentato una richiesta formale
alla Corte Penale Internazionale (CPI) per indagare e perseguire i responsabili
dell’uccisione dell’esperta giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh.
Abu Akleh, corrispondente televisiva di Al Jazeera per 25 anni, è stata uccisa dalle
forze israeliane l’11 maggio mentre stava documentando un raid militare israeliano
in un campo profughi a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata.
La 51enne nativa di Gerusalemme e cittadina statunitense era un nome familiare e
una giornalista molto rispettata che ha dato voce ai palestinesi attraverso la sua
copertura dell’occupazione israeliana.
‘Una strategia più ampia’
La richiesta include un dossier con un’indagine approfondita svolta nell’arco di sei
mesi da Al Jazeera che raccoglie tutte le prove rese disponibili da testimoni oculari
e riprese video, oltre a nuovo materiale sull’uccisione di Abu Akleh.
La richiesta è presentata alla CPI “nel contesto di un più ampio attacco contro Al
Jazeera e i giornalisti in Palestina”, ha aﬀermato Rodney Dixon KC, un avvocato di
Al Jazeera, riferendosi ad episodi come il bombardamento degli uﬃci della rete a
Gaza il 15 maggio 2021.
“Non è un incidente isolato, è un omicidio che fa parte di una strategia più ampia
su cui l’accusa dovrebbe indagare per identiﬁcare e incriminare i responsabili
dell’omicidio”, ha detto.
“Il focus è su Shireen, e su questo particolare omicidio, questo vergognoso
omicidio. Ma le prove che presentiamo prendono in esame tutte le azioni contro Al
Jazeera perché essa è stata presa di mira come organizzazione mediatica
internazionale.
“E le prove dimostrano che ciò che le autorità [israeliane] stanno cercando di fare
è farla tacere”, aﬀerma Dixon.
Al Jazeera spera che il procuratore della CPI “avvii eﬀettivamente le indagini su
questo caso” dopo la richiesta della rete, dice Dixon. La richiesta integra la
denuncia presentata alla CPI dalla famiglia di Abu Akleh a settembre, sostenuta dal

Sindacato della stampa palestinese e dalla Federazione internazionale dei
giornalisti.
Un nuovo documentario su Fault Lines [programma televisivo americano di
attualità e documentari trasmesso su Al Jazeera English, ndt.] di Al Jazeera mostra
come Abu Akleh e altri giornalisti, indossando elmetti protettivi e giubbotti
antiproiettile chiaramente contrassegnati con la parola “PRESS”, stavano
camminando lungo una strada in vista delle forze israeliane quando sono ﬁniti
sotto il fuoco.
Abu Akleh è stata colpita alla testa mentre cercava di proteggersi dietro un albero
di carrubo. Anche il produttore di Al Jazeera Ali al-Samoudi è stato colpito alla
spalla.
Le nuove prove presentate da Al Jazeera mostrano che “Shireen e i suoi colleghi
sono stati colpiti direttamente dalle forze di occupazione israeliane (IOF)”, ha
dichiarato martedì Al Jazeera Media Network in un comunicato.
Il comunicato precisa che le prove ribaltano le aﬀermazioni delle autorità israeliane
secondo cui Shireen sarebbe stata uccisa in un fuoco incrociato e “conferma, senza
alcun dubbio, che non ci sono stati spari nell’area in cui si trovava Shireen, a parte
quelli delle IOF diretti contro di lei”.
“Le prove dimostrano che questa uccisione deliberata è stata parte di una
campagna più ampia che ha lo scopo di prendere di mira e mettere a tacere Al
Jazeera”, aﬀerma la dichiarazione.
Le truppe delle forze di difesa israeliane (IDF) non saranno mai interrogate, ha
dichiarato martedì il primo ministro israeliano Yair Lapid.
“Nessuno interrogherà i soldati dell’IDF e nessuno ci farà prediche sulla morale del
combattimento, certamente non la rete Al Jazeera”, ha detto Lapid.
Il ministro della Difesa Benny Gantz ha espresso le sue condoglianze alla famiglia
Abu Akleh e ha aﬀermato che l’esercito israeliano opera secondo “gli standard più
elevati”.
I prossimi passi
Parlando davanti all’ingresso della CPI nella mattinata nuvolosa e frizzante dopo

che Al Jazeera ha presentato la sua richiesta, Lina Abu Akleh, che indossava un
distintivo con il volto di sua zia, ha detto che la famiglia spera di vedere “presto
risultati positivi”.
“Ci aspettiamo che il pubblico ministero cerchi verità e giustizia e ci aspettiamo
che il tribunale si impegni a condurre in giudizio per l’uccisione di mia zia le
istituzioni e gli individui responsabili di questo crimine”, ha detto.
Il fratello maggiore di Abu Akleh, Anton, ha aﬀermato che la presentazione [della
richiesta di indagine] da parte della rete è stata importante per la famiglia.
“Questo per noi è molto importante, non solo per Shireen – niente può riportare
indietro Shireen – ma come garanzia che tali crimini vengano fermati e, si spera, la
CPI sarà in grado di agire immediatamente per porre ﬁne a questa impunità“.
Walid al-Omari, a capo dell’uﬃcio di Al Jazeera a Gerusalemme e amico e collega di
Abu Akleh, ha aﬀermato che è fondamentale mantenere vivo il caso tra l’opinione
pubblica. “Non pensiamo che Israele dovrebbe sfuggire all’obbligo di rispondere
giuridicamente”.
Una volta che la CPI avrà esaminato le prove deciderà se indagare sull’uccisione di
Abu Akleh nell’ambito delle indagini in corso.
‘Portare a giudizio i responsabili’
Nel 2021 la CPI ha stabilito la propria giurisdizione sulla situazione nei territori
palestinesi occupati. La presentazione di Al Jazeera richiede che l’uccisione di Abu
Akleh diventi parte di questa indagine più ampia.
“Stiamo facendo una richiesta per un’indagine che porti alla presentazione di
accuse e al perseguimento dei responsabili”, ha aﬀermato Dixon.
Le indagini condotte dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni per i diritti umani
palestinesi e israeliane e dagli organi di informazione internazionali hanno
concluso che Abu Akleh è stata uccisa da un soldato israeliano.
La famiglia Abu Akleh ha chiesto un’ “indagine approfondita e trasparente” da
parte dell’FBI e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per rivelare la catena di
comando che ha portato alla morte di una cittadina statunitense.

“In breve, vorremmo che [il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden facesse nel caso
di Shireen ciò che la sua e le precedenti amministrazioni statunitensi non sono
riuscite a fare quando altri cittadini americani sono stati uccisi da Israele: portare a
giudizio gli assassini”, ha scritto Lina Abu Akleh su Al Jazeera nel mese di luglio.
A novembre gli Stati Uniti hanno annunciato un’indagine dell’FBI sull’uccisione di
Abu Akleh, notizia accolta favorevolmente dalla sua famiglia.
Ma, ha ammonito Dixon, questa indagine non dovrebbe essere un motivo per cui la
Corte penale internazionale non agisca.
“Possono, possono collaborare con… l’FBI, in modo che questo caso non scivoli tra
le crepe e che i responsabili siano identiﬁcati e processati”.
Poco dopo la presentazione della richiesta alla Corte Penale Internazionale, gli Stati
Uniti hanno dichiarato di respingere l’iniziativa.
“La CPI dovrebbe concentrarsi sulla sua missione principale”, ha detto ai giornalisti
il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. “E tale missione principale è
servire come tribunale di ultima istanza per punire e scoraggiare i crimini atroci”.
Sfatare narrazioni mutevoli
Il documentario di Fault Lines esamina attentamente anche le mutevoli narrazioni
di Israele.
Israele ha inizialmente incolpato per la morte di Abu Akleh dei palestinesi armati,
ma a settembre ha aﬀermato che c’era “un’alta probabilità” che un soldato
israeliano avesse “colpito accidentalmente” la giornalista, ma che non avrebbe
avviato un’indagine penale.
Hagai El-Ad, direttore dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem,
che ha rapidamente smentito la falsa aﬀermazione di Israele secondo cui un uomo
armato palestinese sarebbe stato responsabile della morte di Abu Akleh, ha detto a
Fault Lines: “Sono anche molto abituati a farla franca sia nell’arena pubblica che in
quella legale nel mentire sull’uccisione di palestinesi”.
“Il motivo per cui Al Jazeera ha fatto questa richiesta è perché le autorità israeliane
non hanno fatto nulla per indagare sul caso. In realtà hanno detto che non
indagheranno, che non c’è alcun sospetto di crimine”, aﬀerma Dixon.

Al Jazeera Media Network deﬁnisce l’omicidio un “palese omicidio” e un “crimine
atroce”.
“Al Jazeera ribadisce il suo impegno a ottenere giustizia per Shireen e ad esplorare
tutte le strade per garantire che gli autori siano ritenuti responsabili e assicurati
alla giustizia”, ha aﬀermato la rete.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Zona militare chiusa agli attivisti
di sinistra
Editoriale di Haaretz
4 dicembre 2022 – Haaretz
Venerdì circa 300 persone si sono recate a Hebron per un tour
organizzato da 30 organizzazioni per i diritti umani, tra cui Breaking
the Silence [organizzazione di ex-soldati israeliani contrari
all’occupazione, ndt.], l’Associazione per i diritti civili in Israele,
Peace Now [organizzazione sionista di sinistra contraria
all’occupazione, ndt.] e B’Tselem [principale ong israeliana per i
diritti umani, ndt.], sulla scia di diversi recenti episodi di violenza
contro palestinesi e attivisti di sinistra in città. Ma le persone che
hanno cercato di protestare contro la violenza sia nei loro confronti
e dei palestinesi hanno scoperto che l’esercito aveva dichiarato
Hebron zona militare chiusa.
“Sulla base della nostra valutazione della situazione, abbiamo deciso
di dichiarare una zona militare chiusa in diverse parti della città di
Hebron per evitare attriti in quelle aree”, hanno detto le Forze di
Difesa Israeliane [IDF, l’esercito israeliano, ndt.] “In linea con
questo ordine, è stato vietato l’ingresso ai civili che non vivono in

questa zona “.
La decisione dell’IDF di dichiarare Hebron zona militare chiusa al
fine di impedire un tour delle organizzazioni per i diritti umani invia
un messaggio politico inequivocabile: gli attivisti di sinistra sono da
condannare per la violenza dei soldati contro di loro. Nel mondo
capovolto dei territori occupati la fonte della violenza sono le
persone che protestano contro di essa. La linea di fondo è che le IDF
hanno soddisfatto la richiesta espressa sui cartelli tenuti dai
contromanifestanti di Im Tirtzu [organizzazione israeliana di
estrema destra, ndt.]: “Il popolo di Israele chiede che gli anarchici
siano tenuti fuori da Hebron”. Hanno chiesto e ottenuto
soddisfazione.
Le IDF hanno ricordato solo tardivamente che conviene prevenire
“attriti” e “disturbi della quiete pubblica” limitando l’ingresso in
città di non residenti. Dov’era questa idea responsabile due
settimane fa, quando l’esercito ha fatto entrare a Hebron decine di
migliaia di israeliani per la celebrazione annuale della porzione
[parashah] di Hayei Sarah Torah [La parashah racconta le storie
delle trattative di Abramo per assicurare un luogo di sepoltura alla
moglie Sarah e la missione del suo servo per garantire una moglie a
Isacco, figlio di Abramo e Sarah Isacco, ndt], israeliani che hanno
provocato disordini, distrutto proprietà, lanciato pietre contro le
case, picchiato e insultato sia abitanti palestinesi che membri delle
forze di sicurezza e hanno persino ferito una soldatessa? Non solo
l’esercito non ha impedito loro di entrare in città, ma ha ordinato
agli abitanti palestinesi di Hebron di entrare nelle loro case e ha
proibito le attività commerciali.
La scorsa settimana un soldato della Brigata Givati ha picchiato un
partecipante a un tour dell’organizzazione Bnei Avraham, e un altro
è stato filmato mentre diceva a un secondo membro del gruppo che
“Ben-Gvir [politico di estrema destra e futuro ministro della
Sicurezza Interna, ndt.] imporrà l’ordine qui” e a un terzo attivista,
“ti spaccherò ala faccia”. Certo, il soldato che ha minacciato è stato
mandato in cella per 10 giorni, ma poi la sua pena è stata ridotta a
quattro giorni.

E a chi l’esercito ha vietato l’ingresso a Hebron? A un attivista
palestinese che vive in città, Issa Amro, che ha filmato i soldati della
Brigata Givati. Il giudice militare lo ha escluso dal suo stesso
quartiere, Tel Rumeida, per sei giorni, dopo che un rappresentante
della polizia lo ha definito un “istigatore” perché accompagna i tour
degli attivisti israeliani a Hebron e ha affermato che questi “creano
tensione”.
La decisione dell’IDF di escludere dalla città gli attivisti di sinistra è
stata una decisione politica che mette soldati e coloni da una parte e
persone di sinistra e palestinesi dall’altra. Dà slancio alla violenza
contro i palestinesi e la sinistra. Se è così che si comporta l’esercito
ancor prima che Benjamin Netanyahu abbia formato un governo con
Itamar Ben-Gvir, l’indicazione è chiara: il peggio deve ancora
venire.
L’articolo di cui sopra è l’editoriale principale di Haaretz, pubblicato
sul giornale in Israele sia in ebraico che in inglese.
(traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

Quattro ore di disastro: le
testimonianze su un’incursione
militare a Nablus sollevano
interrogativi sulla versione degli
eventi dell’esercito
Amira Hass
18 novembre 2022 – Haaretz

Sono passate quattro settimane dall’incursione dell’esercito e della polizia nella
Città Vecchia di Nablus che ha causato la morte di 5 palestinesi. Le prove raccolte
da Haaretz mostrano una grave violazione del protocollo da parte delle forze
israeliane che ha causato la morte di due civili, un attacco alle forze dell’Autorità
Nazionale Palestinese e la scoperta di un presunto “nascondiglio segreto” che in
realtà era ben conosciuto
Ali Antar, un uomo di 26 anni, celibe, amava le moto e lavorava come barbiere.
Anche Hamdi Sharaf, 36 anni, padre di due ﬁgli, era un barbiere. Nessuno dei due
era armato né collegato alla Fossa dei Leoni [gruppo di resistenza palestinese di
recente formazione, ndt.], ma sono stati comunque uccisi dalle forze israeliane in
due diverse località della città di Nablus, in Cisgiordania. La loro colpa è stata
trovarsi per strada nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, quando una forza congiunta
di esercito, polizia e Shin Bet [l’agenzia di intelligence per gli aﬀari interni dello
Stato di Israele, ndt.] ha invaso Nablus e ha circondato la Città Vecchia.
Il portavoce dell’esercito israeliano ha successivamente rilasciato una
dichiarazione in cui precisava l’obiettivo principale, il 31enne Wadi al-Hawwah,
ucciso durante l’operazione.
Alcuni media israeliani hanno riferito che oltre ad al-Hawwah, altri quattro
palestinesi sono stati uccisi nel corso di “scambi di fuoco”. Ma secondo testimoni
oculari, sia Antar che Sharaf non sono stati coinvolti in alcun scambio di fuoco
incrociato, ma sono stati colpiti da cecchini israeliani.
Da allora sono passate quasi quattro settimane, ma un’incursione armata come
quella lascia delle impressioni profonde sui palestinesi e quindi merita questo
articolo per quanto tardivo.
Le dichiarazioni congiunte dell’esercito e della polizia con indiscrezioni “da fonti
anonime” riportate poco dopo l’incursione sono state accettate in Israele come
descrizione da parte del narratore onnisciente. Nel confronto fra questi primi
rapporti, concisi e spogli, l’esercito prevale sempre, e chiunque cerchi un quadro
più completo si trova in diﬃcoltà: non gli resta altro da fare che raccogliere
testimonianze oculari e porre domande. Inizieremo da qui.
‘Nascondiglio segreto’
Secondo il portavoce dell’esercito le forze israeliane hanno trovato al-Hawwah in

quella che secondo lui sarebbe il suo “nascondiglio segreto”. L’appartamento in cui
alloggiava appartiene alla famiglia al-Hawwah e dà sul cortile (“Hosh” in arabo)
prospiciente a delle case ad arco in pietra vecchie più di un secolo. Tutti sapevano
che l’appartamento apparteneva alla famiglia e alcuni sapevano che era stato
recentemente ristrutturato nella speranza che Wadi si sposasse presto. Il piano
sottostante l’appartamento appartiene alla famiglia Atout e funge da diwan, una
stanza per le riunioni di famiglia.
Alla richiesta di informazioni il portavoce dell’esercito ha indirizzato Haaretz al suo
omologo della polizia che non ha spiegato perché l’appartamento fosse stato
deﬁnito un “nascondiglio segreto”. In risposta, ha aﬀermato che “gli agenti dello
Yamam [antiterrorismo] insieme all’esercito e allo Shinbet e ad altri agenti della
polizia di frontiera hanno agito per eliminare un’infrastruttura di terrorismo
violento a Nablus. Le forze di sicurezza si sono coordinate pienamente
nell’operazione e di conseguenza hanno sparato contro uomini armati che
rappresentavano un pericolo per le nostre forze”.
Fabbrica di bombe
Il portavoce dell’esercito ha aﬀermato che il “il nascondiglio segreto” fungeva da
fabbrica di bombe, che “le nostre forze hanno fatto saltare in aria”.
L’appartamento, come si presentava il 30 ottobre, mostrava chiari segni di un
attacco dall’esterno da parte di diversi razzi Matador [munizioni anticarro, ndr.],
come riportato: mobili e ﬁnestre rotti, cardini di metallo e ferro divelti, schermi di
televisore e computer danneggiati e fusi, tappezzeria strappata, segni di colpi di
arma da fuoco sui muri, resti di droni e drive di computer sparsi qua e là.
Ma se fossero stati fatti saltare in aria degli esplosivi molto probabilmente il danno
sarebbe stato molto peggiore, anche alle spesse mura della casa, quindi
all’appartamento stesso. Eppure non erano evidenti segni di incendio da materiale
esplosivo fatto esplodere all’interno dell’appartamento. Nello stesso Hosh, il
complesso di ediﬁci in pietra adiacenti al punto in cui si trova l’appartamento, non
c’erano evidenti segni di danneggiamento che indicassero [la presenza di] una
carica esplosiva.
C’era forse un altro appartamento che fungeva da “fabbrica di materiali esplosivi”
che è stato fatto saltare in aria e la sottoscritta autrice dell’articolo non ne è a
conoscenza? Il portavoce della polizia è stato interpellato ma non ha risposto.

Ingresso di soldati
Secondo diversi media israeliani – ma non secondo la dichiarazione del portavoce
dell’esercito – i militari israeliani sono entrati nel “nascondiglio segreto” e hanno
fatto esplodere il materiale esplosivo trovato nella “fabbrica di bombe”. Secondo
gli abitanti palestinesi del quartiere, i soldati e l’unità Yamam della polizia di
frontiera non sono mai entrati nell’appartamento.
Un altro appartamento
Secondo i vicini i militari hanno fatto irruzione in un secondo appartamento nella
Città Vecchia, in Nasser Street, a nord dell’appartamento della famiglia al-Hawwah.
Un vicino ha detto che l’appartamento era disabitato. Era un ampliamento recente
e meno solido rispetto ad una struttura in pietra più antica. Tuttavia, non ci sono
segni evidenti di un’esplosione, quindi è altrettanto improbabile che la “fabbrica di
esplosivi” si trovasse lì. I vicini hanno avuto l’impressione che l’esercito e la polizia
avessero stabilito lì un loro quartier generale. Il portavoce della polizia non ha
risposto alle domande.
Spari contro la polizia palestinese
Secondo i media israeliani “all’inizio dell’operazione” l’esercito ha notiﬁcato alle
forze di sicurezza palestinesi la sua incursione, in modo che si ritirassero nel loro
quartier generale. Ma non c’è stata necessità di tale avvertimento poiché le forze
speciali israeliane avevano già reso nota la loro presenza sparando e ferendo il
personale di sicurezza palestinese di stanza in Piazza dei Martiri.
Almeno cinque palestinesi sono rimasti feriti nella piazza dal fuoco israeliano – due
dei quali membri delle forze di sicurezza palestinesi e due dell’intelligence militare,
oltre a un uomo che ha cercato di soccorrerli.
Sparare al personale di sicurezza palestinese di stanza in luoghi coordinati noti
all’esercito viola i termini degli accordi di sicurezza congiunti tra le due parti.
L’esercito, la polizia e lo Shin Bet hanno deciso in anticipo di mettere in pericolo la
vita del personale di sicurezza palestinese (e quella parte delle norme
fondamentali che impongono di avvertire i palestinesi prima di un ingresso
nell’Area A [sotto il pieno controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese, ndt.])?
Oppure le truppe che hanno sparato contro di loro non erano a conoscenza delle
regole o non sapevano che i palestinesi erano regolarmente di stanza nei loro

posti? L’uﬃcio del portavoce della polizia ha riﬁutato di rispondere.
Cinque località
Le forze israeliane sono rimaste a Nablus per quattro ore, lasciando dietro di sé
cinque morti e trenta feriti in cinque diverse località, con testimoni oculari in ogni
zona. Alcuni di loro sono stati precisi nelle loro descrizioni mentre altri sembrano
aver messo insieme racconti sentiti da altri o aver sostituito ciò che avevano
dimenticato con valutazioni e interpretazioni.
Questo il quadro che emerge dai loro racconti:
Prima di mezzanotte le forze israeliane – unità di polizia sotto copertura e forse
anche soldati – si erano posizionate sui tetti di due ediﬁci – gli ediﬁci Al-Rif e Beirut
sulla “Montagna del Nord” (sul Monte Ebal) che domina la città. A., uno degli
inquilini, che era tornato a casa cinque minuti prima di mezzanotte, ha detto ad
Haaretz che quando ha parcheggiato la sua auto “mi hanno puntato contro
[puntatori] laser [montati su fucile] e hanno inviato un drone verso di me. Ho
pensato che ci fossero dei soldati, ma ancora non sapevo dove si trovassero“.
Il drone si è librato tra l’ediﬁcio e la Città Vecchia, racconta A. Lui e gli altri inquilini
della casa si sono accorti che i soldati erano sul tetto del loro ediﬁcio e di quello
adiacente solo quando la polizia o i soldati hanno sparato in direzione della Città
Vecchia e delle strade circostanti.
Ritiene che la distanza tra il suo ediﬁcio e la Città Vecchia sia di circa un chilometro
e mezzo. Altrove a Nablus, la gente ha parlato di diversi altri ediﬁci in cui erano
posizionate unità sotto copertura e da cui in seguito hanno iniziato a sparare. Uno
di questi era un grande centro commerciale in Piazza dei Martiri.
Diverse attività commerciali negli ediﬁci che circondano Piazza dei Martiri,
compresi diversi negozi e ristoranti, erano ancora aperte nonostante l’ora tarda. H.
si trovava insieme ad un gruppo di giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che
chiacchieravano, fumavano narghilè, facevano uno spuntino notturno o ripulivano
il locale per la successiva giornata di lavoro.
Nella piazza diversi membri armati del personale di sicurezza palestinese stavano
in piedi sotto le palme come fanno regolarmente, giorno e notte nelle rispettive
postazioni. Quando non c’è nessuno i residenti di Nablus presumono che l’esercito

israeliano abbia notiﬁcato alle forze di sicurezza un’incursione pianiﬁcata e che
essi siano tornati al quartier generale.
“Erano circa le 0:30, o le 0:15”, ha detto H. ad Haaretz. “Inizialmente abbiamo
sentito una forte esplosione e in seguito molti colpi di arma da fuoco. Ho sbirciato
fuori dalla ﬁnestra e ho visto un agente di sicurezza palestinese sparare in aria.
Non miravano a niente in particolare perché non sapevano da dove provenisse il
fuoco”.
H. si è reso conto che diverse persone erano state ferite dal fuoco israeliano e una
di loro si era rifugiata nel negozio dove si trovava H., il quale ha poi aiutato l’uomo
a salire su un’ambulanza che era riuscita a raggiungere la zona. H. stima che i
soldati o la polizia israeliani stessero sparando dal centro commerciale della città.
F. è un volontario di una delle squadre di soccorso medico e suo fratello è uno dei
quattro agenti della sicurezza palestinese feriti quella notte. F. ha parlato con
Haaretz riferendosi al resoconto di suo fratello, dicendo che un veicolo civile si è
fermato accanto agli uﬃciali palestinesi per avvertirli che le “forze speciali”
israeliane erano nell’area.
“L’autista non ha avuto la possibilità di ﬁnire la frase prima che iniziassero a
sparare”, ha detto F. “Gli agenti di sicurezza palestinesi hanno sparato in aria – in
quel momento non sapevano da dove provenisse il fuoco. Poi sono fuggiti».
Riferisce che la sparatoria proveniva sia dal centro commerciale che dalle
postazioni improvvisate allestite sugli ediﬁci del Monte del nord.
La prima forte esplosione che F. e la sua squadra medica hanno sentito arrivava
dal quartiere di Ras al-Ain a sud della Città Vecchia. Successivamente è emerso
che l’esplosione proveniva da un’auto appartenente a Hamdi Qayyim,
successivamente identiﬁcato come sostenitore di Hamas e membro della Fossa dei
Leoni. È stato anche riferito che i paramedici hanno successivamente recuperato il
suo corpo carbonizzato dall’auto.
Stava andando al centro della Città Vecchia? Una bomba che trasportava nel
veicolo è esplosa da sola o sotto i colpi sparati contro la sua auto? Non è chiaro.
Più o meno nello stesso momento si sono sentite delle esplosioni nel centro della
Città Vecchia. Alcuni abitanti hanno detto che la prima esplosione non è stata
quella dell’auto di Qayyim ma quella del razzo che ha colpito l’appartamento dove
alloggiava al-Hawwah.

Gli abitanti dei quartieri più distanti sono stati svegliati dall’esplosione e da quelle
successive. Con il crescere degli spari si sono moltiplicate le sirene delle
ambulanze, le persone hanno iniziato a scambiare informazioni e voci mentre la
paura aumentava.
“Durante quelle quattro ore non siamo riusciti a dormire. Sembrava di essere nel
bel mezzo di una guerra e avevamo paura. Era come se fossimo tornati ai giorni
della seconda intifada”, ha detto ad Haaretz un abitante di un quartiere a ovest
della Città Vecchia. Oltre a tutto ciò, alcune zone della città hanno subito un
blackout.
Verso le 0:40 del mattino decine di veicoli dell’esercito e della polizia hanno
iniziato a riversarsi speditamente attraverso i quattro ingressi di Nablus: Tel, alTur, Huwara e Asira al-Shamliya. I giovani e i più coraggiosi hanno risposto alle
chiamate della Fossa dei Leoni per accorrere nella Città Vecchia e ostacolare
l’incursione lanciando pietre e incendiando pneumatici. La sottoscritta autrice
dell’articolo non sa quanti di loro siano stati feriti dal fuoco dell’esercito e quanti
dei feriti giunti negli ospedali fossero armati e impegnati in scontri a fuoco con le
forze israeliane.
Nessun luogo sicuro
Quattro giorni dopo il funerale collettivo dei cinque morti la famiglia di al-Hawwah
ha iniziato a parlare con i media. Hanno detto di aver parlato con gli amici di Wadi
che quella notte erano con lui nell’appartamento e sulla base dei loro racconti
hanno potuto ricostruire il raid che lo ha ucciso. Non tutto di quei resoconti di
seconda mano appare chiaro.
Da queste e da altre fonti emerge però che non vi è stato alcun tentativo di
arrestare al-Hawwah e i suoi amici. Le forze israeliane sono arrivate con l’intento di
uccidere.
Secondo i suoi amici diversi droni di sorveglianza sono entrati nell’appartamento
attraverso la ﬁnestra a nord, cogliendoli di sorpresa. Membri della famiglia hanno
detto che gli è stato riferito che al-Hawwah avrebbe sparato contro i droni.
Allo stesso tempo, proiettili Matador sono stati sparati contro l’appartamento da
sud mentre uno o più droni emettevano gas lacrimogeni. Il personale medico
palestinese ha riferito che al-Hawwah è stato ucciso da cinque proiettili che lo

hanno colpito al petto, apparentemente sparati da una posizione fuori
dall’appartamento, sempre secondo i servizi medici palestinesi. Uno degli amici di
al-Hawwah, Mishal Baghdadi, è stato gravemente ferito ed è morto mentre si
recava in ospedale. F., che era arrivato con la sua équipe medica in una piazza
accanto alla Moschea Nasser, dice di aver sentito il boato di sei potenti esplosioni.
F. riferisce che gli israeliani hanno sparato contro la sua ambulanza mentre
cercava di raggiungere diversi feriti. “L’autista e io siamo stati costretti a lasciare
l’ambulanza e nasconderci per evitare di essere feriti”, dice. Anche altre squadre
mediche hanno riferito di essere state colpite dalle forze israeliane, essendo così
costrette a fare delle deviazioni e ad arrivare in ritardo sul luogo. La polizia non ha
risposto all’accusa.
Hamdi Sharaf, il barbiere di 36 anni, era a casa dei suoceri con la moglie e i due
ﬁgli. Quando sono giunte voci secondo cui “l’esercito era in città“, Sharaf e un altro
membro della famiglia hanno pensato di andare a vedere cosa stesse succedendo.
Ma altri famigliari li hanno convinti a non farlo. Poi hanno sentito un’esplosione e
hanno insistito per uscire per scoprire cosa capitasse. Hanno fatto un po’ di giri,
hanno lasciato la Città Vecchia, non hanno visto uomini armati o israeliani sotto
copertura, e hanno deciso di tornare a casa.
Entrambi sono stati colpiti vicino alla casa dei suoceri. Non erano armati, non c’è
stato alcuno scambio di colpi di arma da fuoco nella zona. Secondo i resoconti
giunti ad Haaretz, i colpi sono stati sparati con i silenziatori. Poco dopo l’una di
notte, il Ministero della Sanità palestinese ha dichiarato Sharaf morto.
A mezzanotte il barbiere Ali Antar era ancora seduto con gli amici al Cafe Z’abub
nel quartiere Bassatin (giardini) fuori dalla Città Vecchia, a pochi isolati a ovest di
Piazza dei Martiri. La sera, quando il bar è pieno, i clienti spesso portano le sedie
sul marciapiede davanti a un negozio di abbigliamento chiuso per tutto quel
giorno. Antar si trovava lì con i suoi amici al momento del boato della prima
esplosione. Si sono tutti dileguati. Antar, come si può vedere nel video della
telecamera di sicurezza del bar, prima di andarsene ha pagato il suo conto.
Tre giorni dopo l’incursione il suo migliore amico R. ha raccontato ad Haaretz cosa
è successo dopo. “Abito a poche centinaia di metri dal caﬀè in via al-Fatimiyyeh
[che si estende a ovest della Città Vecchia]. Dopo aver sentito l’esplosione
abbiamo deciso che sarebbe stato più sicuro che gli amici che vivono in quartieri

più lontani venissero a casa mia”, ha detto.
A. è salito sull’auto di un amico mentre Antar montava sulla sua moto, portando
con sé un amico. “Ci siamo fermati davanti alla casa e all’improvviso abbiamo
sentito degli spari”, racconta. “Non sapevamo se provenissero dall’esercito o
dall’Autorità nazionale palestinese. Io e il mio amico ci siamo riparati dietro l’auto,
inginocchiandoci, mentre gli spari continuavano. Ho pensato tra me e me, l’ANP
non può volerci uccidere”.
“In quel momento non sapevo che si trattava dell’esercito. All’improvviso qualcosa
ha colpito il retro dell’auto. Non sapevamo cosa fosse. Siamo fuggiti
nell’appartamento dei miei genitori senza voltarci indietro.
Ho visto la morte. Ho strisciato, ho strisciato su per le scale tremando. Ho avuto un
cedimento nervoso, il giorno dopo il funerale sono ﬁnito anche io in ospedale»,
racconta R., e aggiunge che l’amico, che quella notte era alla guida dell’auto, ha
subito un trauma ancora più grave. Non è in grado di parlare. Ora si sa che a
colpire l’auto è stata la moto di Antar. L’amico che era con lui è rimasto ferito ma è
riuscito a mettersi al riparo.
“Qualcuno dall’altra parte della strada ha visto Ali sdraiato sull’asfalto. Ali ha
cercato di rialzarsi ed è stato colpito di nuovo. Quel ragazzo ha cercato di
attraversare la strada per salvare Ali, ma gli israeliani gli hanno sparato. sparavano
a qualsiasi cosa si muovesse Tutto quello che volevamo fare era raggiungere un
luogo sicuro. Ma nessun luogo era sicuro”.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Un civile israeliano ucciso da un
soldato israeliano dopo essere

stato scambiato per un palestinese
Redazione di WAFA, PC, Social
14 novembre 2022 – The Palestine Chronicle
Media israeliani hanno riferito che lunedì un soldato israeliano ha aperto il fuoco e
ha ucciso un cittadino israeliano dopo aver sospettato che fosse un palestinese.
A quanto riferito il soldato si è avvicinato ad un civile israeliano nella stazione degli
autobus della città di Ranana, vicino a Tel Aviv, e ha aperto il fuoco verso di lui
uccidendolo sul colpo.
La polizia israeliana ha confermato che il soldato ha aperto il fuoco dopo essersi
sentito “in pericolo come un cittadino avvicinato in modo sospetto”, ferendo anche
altre due persone.
Sul momento l’esercito israeliano non ha fatto commenti e la polizia non ha dato
dettagli sull’identità della vittima.
I media israeliani hanno riferito quanto detto dall’addetto stampa della polizia, cioè
che “il soldato ha aperto il fuoco credendo che la persona fosse un palestinese”.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

In
Cisgiordania
l’esercito
israeliano sta eliminando le poche
regole di ingaggio che aveva
Yagil Levy
17 ottobre 2022 – Haaretz

Alla fine di marzo, a seguito di una serie di attacchi terroristici,
l’esercito israeliano ha lanciato l’operazione Breaking the Wave, nel
corso della quale ha fatto irruzione nelle città palestinesi per
arrestare e uccidere sospetti terroristi. Secondo i resoconti delle
Nazioni Unite dall’inizio dell’operazione fino alla fine di settembre
Israele ha ucciso 74 palestinesi in Cisgiordania.
Questo numero di vittime non ha nulla di normale: è opportuno fare
un paragone con operazione Critical Time (“Godel Hasha’a”)
quando, da ottobre 2015 a marzo 2016, l’esercito agì per
sopprimere l’”Intifada dei lupi solitari” – attacchi di palestinesi non
ufficialmente affiliati ad alcuna organizzazione – contro israeliani
nell’estate del 2015.
Come la modalità attuale, la prima risposta dell’esercito fu
offensiva: raid nelle aree in cui avevano avuto origine gli attacchi.
Ma il comandante della Brigata Regionale di Giudea e Samaria [la
Cisgiordania secondo la definizione israeliana, ndt.], Brig. Gen. Lior
Carmeli, dichiarò che si era trattato di un fallimento “così palpabile,
che abbiamo deciso di fermare questa azione offensiva nel giro di
pochi giorni”.
L’esercito si rese conto che i suoi metodi non erano adatti ad
affrontare attacchi disorganizzati e, secondo Carmeli, si rese conto
che “le vittime [palestinesi] degli scontri sono il principale
carburante per la loro continua intensificazione. Evitare questo è
una delle lezioni più significative delle precedenti rivolte”.
Perciò fu pianificata una politica di “regole di ingaggio” più
restrittiva. Il maggiore generale Roni Numa, all’epoca capo del
comando centrale dell’IDF, si vantò “dello sforzo di schierare la
forza tattica, con la capacità delle truppe da combattimento di
neutralizzare un assalitore senza uccidere… in modo da ridurre il
numero dei funerali che si trasformano in manifestazioni pubbliche
di simpatia…”
Questa politica fu sostenuta dal capo di stato maggiore Gadi
Eisenkot, che predicò moderazione, anche se sostiene che la

maggior parte dei ministri spingeva per una risposta dura, ma
furono frenati dall’allora Primo Ministro Benjamin Netanyahu e dal
Ministro della Difesa Moshe Yaalon. Alla fine, una terza Intifada fu
scongiurata. Ciò non significa che i vertici militari fossero pacifisti,
ma comprendevano i limiti dell’uso della forza.
Di questo approccio restrittivo nulla è rimasto. Sotto lo shock
dell’affare Azaria [il soldato che uccise a sangue freddo un
palestinese a terra ferito, ndt.], l’esercito stesso ha iniziato a
compiacersi del numero delle vittime. Quando Aviv Kochavi ha
sostituito Eisenkot come capo di stato maggiore dell’IDF, ha fatto
eco a questa tendenza utilizzando il termine “letalità” e
trasformando il conteggio delle vittime in un indicatore di esito
positivo.
La maggiore influenza della destra sul governo in seguito alla
rimozione di Netanyahu e le critiche al cosiddetto “abbandono” dei
soldati, hanno portato a un allentamento delle regole di ingaggio
verso la fine del 2021, quando è diventato lecito sparare sui
palestinesi che lanciano sassi e ordigni incendiari anche dopo che
hanno già lanciato i sassi o la molotov.
Sempre più prigioniero dei coloni, l’esercito israeliano ha ceduto
alla loro crescente violenza nei confronti dei palestinesi. La
saggezza della moderazione è svanita. Un’indicazione della facilità
nell’uso delle armi da fuoco può essere ricavata dai rapporti di
B’tselem, che si basano in parte sui resoconti ufficiali dell’ufficio del
portavoce dell’IDF e che presentano le circostanze in cui è avvenuta
ogni uccisione.
Basti una sola indicazione, relativa all’uccisione di persone che
avevano lanciato pietre (esclusi i casi in cui l’esercito sostiene che il
defunto aveva utilizzato anche altri mezzi di aggressione) – cioè i
casi in cui i soldati avrebbero potuto reagire senza uccidere.
Su 142 vittime nell’operazione 2015-2016, 7 sono state colpite da
colpi di arma da fuoco dopo aver lanciato pietre, ovvero circa il 5%.
In “Breaking the Wave” sono 9 dei 47 casi segnalati da B’tselem fino

alla fine di luglio, ovvero circa il 20%. In tali circostanze aumentano
le probabilità che gli scontri si espandano in un’operazione ampia e
sanguinosa, e forse che l’Autorità Nazionale Palestinese collassi.
La condotta dei militari rafforza la conclusione che forse la
differenza tra i due casi non è solo chi comanda, ma anche gli
obiettivi: si cerca l’annessione a pezzi della Cisgiordania, a
cominciare dall’Area C, mentre si rifiuta l’opzione di riannodare i
colloqui [con l’ANP, ndt.]. Questa è l’interpretazione più probabile
per la combinazione tra violenza proattiva, di cui la leadership
israeliana dovrebbe conoscere il probabile esito, e paralisi
diplomatica.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

I droni hanno terrorizzato per anni
Gaza. Ora fanno altrettanto in
Cisgiordania
Sophia Goodfriend
13 ottobre 2022 – + 972 magazine

L’esercito israeliano sta promuovendo una guerra con i droni come
metodo meno sanguinoso per controllare la Cisgiordania. I
palestinesi di Gaza sanno che non è così.
La guerra con i droni è ufficialmente arrivata in Cisgiordania. Il 29 settembre i
mezzi di comunicazione israeliani, citando fonti anonime dell’esercito, hanno
informato che l’esercito israeliano ha autorizzato l’uso di droni armati nei territori
occupati.
L’annuncio, anticipato qualche settimana prima, ha fatto seguito a una conferenza

internazionale sulla difesa ospitata dall’esercito che ha richiamato rappresentanti
militari da tutto il mondo nel complesso informatico delle IDF [Forze di Difesa
Israeliane, l’esercito israeliano, ndt.] a Be’er Sheva. Durante l’evento, in stanze
con l’aria condizionata in cui sono state esposte mitragliatrici ed armi
elettroniche, alcuni generali hanno parlato delle ultime innovazioni belliche. Fuori
dall’edificio droni ed elicotteri d’assalto hanno simulato bombardamenti letali in
un panorama desertico e disabitato, mentre nella torrida aria del deserto ogni
tanto piovevano missili.
La dirigenza politica e militare israeliana afferma che tali innovazioni di guerra
automatizzata forniscono rapide soluzioni a un ciclo di violenza che ritengono
deplorevolmente cronico. Questa violenza non ha fatto che accrescersi nel tempo
e il 2022 si avvia ad essere l’anno più sanguinoso per i palestinesi della
Cisgiordania nella storia recente.
Per risolvere questa cosiddetta “crisi della sicurezza”, che in realtà deriva da
decenni di occupazione, prospettive economiche precluse e una dirigenza politica
frammentata, l’esercito sta richiedendo l’uso di droni per sorvegliare campi
profughi e attivisti che organizzano scioperi, per installare torrette con armi a
controllo remoto per mettere in sicurezza affollati posti di controllo e per
utilizzare telecamere biometriche per monitorare i civili in tutta la Cisgiordania.
In questo senso i droni incarnano una certa illusione di guerra: compatti, raffinati
e piccoli, fanno sembrare che uccidere sia meno sanguinoso e più tecnicamente
efficiente. Non importa quanto questa illusione non si basi sulla realtà, come
evidenziato da 17 anni di guerra letale dall’alto nella Striscia di Gaza. La
dirigenza militare israeliana è invece arrivata a credere che l’armamento
robotizzato, comprese migliori telecamere, algoritmi sofisticati e missili più
precisi, possano sostituire una concreta strategia politica, seminando un’infinita
spirale di guerra.
“Zanana”
Israele è stato un precoce pioniere nella tecnologia dei droni. Nel 1968 un
maggiore della direzione dell’intelligence militare israeliana, Shabtai Brill, applicò
mini-telecamere alla fusoliera di aerei a controllo remoto, del tipo di quelli fatti
volare dai bambini nel cortile di casa, per sorvegliare clandestinamente i confini
con l’Egitto. Nel 1982, all’inizio della guerra del Libano, le Industrie Aerospaziali

di Israele produssero droni di sorveglianza di livello militare che potessero volare
insieme a jet da caccia per identificare obiettivi e guidare missili. Questi sviluppi
tecnologici ispirarono altre superpotenze militari, dagli Stati Uniti alla Cina, a
investire milioni nella produzione di droni in proprio.
Dall’inizio degli anni 2000 i droni hanno cambiato in modo radicale il modo in cui
le superpotenze affrontano la guerra. La guerra è stata combattuta dall’alto
piuttosto che da truppe di terra. Personale militare a migliaia di chilometri di
distanza guida velivoli senza pilota, equipaggiati con processori di immagini e
missili ad alta tecnologia attraverso lo schermo di un computer. Armamenti
automatici hanno ridotto le vittime tra i soldati e reso le guerre del XXI secolo più
facili da sostenere a lungo termine, anche se l’impatto su quanti vivono in zone di
guerra è tanto devastante e disumanizzante quanto le invasioni di terra
tradizionali. E quindi “guerre senza fine” come l’occupazione in Iraq e in
Afghanistan, o l’assedio israeliano di Gaza, sono proseguite indefinitamente.
Oggi Israele si autodefinisce una “superpotenza dei droni”. La polizia di frontiera
utilizza droni per irrorare con gas lacrimogeni i manifestanti nel complesso della
moschea di Al Aqsa. In Cisgiordania i soldati disperdono la folla dai posti di
controllo con un drone che spara impulsi sonori contro i bersagli, lasciando i
dimostranti intontiti e nauseati. Agenti dell’intelligence militare guidano droni da
riconoscimento sulla città di Gaza per definire le coordinate esatte da
bombardare.
Molti palestinesi hanno già vissuto per anni all’ombra della guerra con i droni. La
loro presenza a Gaza è talmente pervasiva che ai droni ci si riferisce
correntemente come a “zanana”, che significa “ronzio”, evocando il costante
rumore degli apparecchi che si librano proprio sopra il tetto di casa, come un
minaccioso sciame di api.
In anni recenti i generali israeliani si sono vantati che i droni forniscono alle forze
armate “un esercito armato senza soldati”. Ciò è in gran parte illusorio, in quanto
i droni coinvolgono più soldati nel lavoro di sorveglianza militarizzata e negli
omicidi mirati. Nell’unità d’elite 8200 un’equipe di analisti dell’intelligence
analizza informazioni fornite dai satelliti, da telecamere a circuito chiuso e da
immagini dei droni, fotografie aeree, dati per l’individuazione dei telefonini e
decenni di spionaggio sul terreno. L’equipe invia i risultati a sviluppatori della
stessa unità che utilizzano i dati della sorveglianza per costruire algoritmi che

possono guidare velivoli senza pilota in cielo e determinano quando deve essere
effettuato un attacco.
Nel contempo unità di combattimento lavorano con i comandanti dell’intelligence
per installare sistemi di apprendimento automatico durante attacchi contro Gaza,
in Siria o in Libano. I progressi nell’intelligenza artificiale (IA) hanno reso questi
sistemi piuttosto raffinati. Nel maggio 2021 l’esercito israeliano ha annunciato
che i droni schierati durante gli 11 giorni della guerra contro Gaza hanno usato
intelligenza artificiale piuttosto che operatori umani per determinare quando e
dove dovesse avvenire un attacco.
Tuttavia queste innovazioni per uccidere a distanza non hanno affatto reso meno
cruenti gli abituali bombardamenti contro Gaza. I quattro principali attacchi
israeliani contro la Striscia dal 2007 hanno ucciso più di 4.000 palestinesi, oltre
metà dei quali civili. Quando lo scorso anno l’esercito ha annunciato il primo
stormo di droni mossi da intelligenza artificiale, The Intercept [sito statunitense di
controinformazione, ndt.] ha documentato 192 civili uccisi in soli 11 giorni di
combattimenti letali.
L’esercito ha affermato che alcuni sono stati uccisi accidentalmente, ma i soldati
della [unità] 8200 hanno anche ammesso che un certo numero di civili disarmati è
stato ucciso intenzionalmente durante gli attacchi israeliani a Gaza. I capi
dell’esercito sono consapevoli che neppure la tecnologia più avanzata può
garantire attacchi precisi contro zone urbane densamente popolate, e pertanto
“abbiamo regole nell’esercito riguardo a quanti non combattenti sia consentito
uccidere a Gaza insieme a quelli presi di mira per essere uccisi,” ha detto
quest’estate a +972 Magazine un reduce.
Anche quando i droni non sganciano bombe vengono usati per operazioni quasi
costanti di ricognizione. Durante l’ultimo attacco contro Gaza l’agosto scorso
droni armati hanno totalizzato più di 2.000 ore di volo in sole 66 ore di
combattimento effettivo. Secondo il Times of Israel [quotidiano on line
indipendente israeliano, ndt.], “i droni hanno acquisito dati della Striscia di Gaza
nei giorni che hanno portato alla guerra,” fornendo “ricognizione 24 ore su 24 e 7
giorni su 7.” Le loro telecamere trasmettono un flusso di video in diretta che
documentano la vita sul terreno a unità di intelligence che si trovano a chilometri
di distanza, dove dei soldati costruiscono gli algoritmi per il prossimo attacco
dell’esercito.

Guerra senza vittoria
La costante presenza di droni aggrava il trauma della vita in una zona di guerra,
indipendentemente dal fatto che sgancino o meno bombe. Gli psichiatri affermano
che molti civili sottoposti alla guerra con i droni soffrono di una forma di ansietà
anticipata: il terrore di chiedersi se uno dei droni che volano in alto sparerà e
ucciderà anche te. Come lo ha descritto il giornalista di Gaza Kholoud Balata, “di
notte ho paura di essere fatto saltare in aria e di giorno mi è stato riferito che il
luogo in cui vivo è già stato spazzato via.”
Il filosofo francese Gregoire Chayamou descrive la guerra con i droni come “senza
vittoria”. Vivere sotto un costante assedio è talmente disumanizzante, dice
Chayamou, che spesso la guerra con i droni spinge più persone a prendere le armi
e a unirsi a una qualche organizzazione di miliziani che sia stata presa di mira. E
quindi lo scopo di una guerra con i droni viene rapidamente ridotto a sradicare
una sempre crescente lista di bersagli, ciò che rende ragionevoli più investimenti
nelle stesse tecnologie – immagini a più alta definizione, apparecchi più silenziosi
e missili migliori – che fanno sì che la guerra si protragga.
Ciò è sicuramente quanto è avvenuto a Gaza negli anni successivi al ritiro di
Israele dalla Striscia nel 2005. Quindici anni di blocco militare e di ripetute
guerre hanno portato a un aumento vertiginoso della disoccupazione, alla crescita
dei livelli di povertà e a una nuova generazione cresciuta sotto la costante
minaccia di una guerra. Persino i generali israeliani hanno affermato che la crisi
umanitaria e politica provocata dal blocco israeliano è insostenibile.
Lo scorso anno Shlomo Taban, comandante del valico di Erez che Israele gestisce
alla barriera con Gaza, ha affermato: “Gaza dovrebbe essere aperta subito” in
modo che “Hamas venga gravemente indebolito.” Ma altri generali hanno
apertamente ammesso che la crisi è parte di una strategia militare coordinata per
prolungare la guerra più a lungo possibile. Nel 2015 il maggiore generale
Gershon Hacohen, capo dell’esercito all’epoca del “disimpegno” israeliano dalla
Striscia, disse al Times of Israel di considerare Hamas un alleato di Israele: “Né
lui né io vogliamo una soluzione finale,” affermò.
Nel frattempo in Cisgiordania milioni di civili hanno subito a lungo le continue
incursioni militari dell’esercito israeliano negli affollati campi profughi, villaggi e
città principali; la vita è continuamente stravolta da restrizioni agli spostamenti e

da tattiche di sorveglianza pervasiva. Non c’è da sorprendersi che la frammentata
dirigenza politica palestinese e la mancanza di prospettive economiche abbiano
reso le organizzazioni di miliziani più popolari che mai. Mentre vane promesse di
“riduzione del conflitto” lasciano il posto alla guerra aerea in tutta la regione, una
cosa è certa: la violenza che è già costata così tante vite quest’anno sicuramente
continuerà, anche dall’alto.
Sophia Goodfriend è dottoranda in antropologia presso la Duke University
[università statunitense, ndt.] con competenza in diritti digitali e sorveglianza
elettronica in Israele/Palestina.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’esercito israeliano chiude
Nablus a seguito di mortali
attacchi a mano armata
Agar Shezaf,Yaniv Kubovich,Yael Freidson
12 ottobre 2022 – Haaretz
L’IDF ritiene che la maggior parte dei responsabili degli attacchi
con armi da fuoco avvenuti nell’ultima settimana in Cisgiordania
provenissero da Nablus e siano fuggiti in città dopo aver compiuto
gli attacchi; I negozi e le attività commerciali palestinesi a
Gerusalemme est hanno chiuso mercoledì per protestare
contro le incursioni della polizia israeliana
Mercoledì l’esercito israeliano ha chiuso tutti gli ingressi alla città
di Nablus, in Cisgiordania, limitando l’ingresso e l’uscita a sole tre
località, effettuando controlli di sicurezza.

La decisione di bloccare gli ingressi si basa sulla valutazione
dell’esercito secondo cui la maggior parte dei responsabili dei
recenti attentati in Cisgiordania proverrebbero dalla città e in
seguito vi si sarebbero rifugiati.
Alcune delle strade principali della città sono state bloccate da
cumuli di terra. L’esercito non ha confermato la durata dei blocchi.
Secondo l’IDF [le forze armate israeliane, ndt.] i soldati israeliani
sono schierati fuori città e entreranno solo se ci saranno prove
concrete che stia per avere luogo un attacco terroristico.
A Nablus vivono circa 170.000 persone. È una delle città più grandi
della Cisgiordania e funge da polo commerciale regionale. Il blocco
della città è inusuale e sconvolge in modo significativo la vita dei
suoi abitanti.
Inoltre l’esercito non ha ancora deciso se consentire ai fedeli [ebrei,
la tomba è luogo di culto per questi ultimi, ndt.] di entrare
mercoledì nella tomba di Giuseppe a Nablus. Inizialmente era
previsto un ingresso di massa al sito, ma ora sembra che sarà
consentito solo un ingresso limitato e subordinato a una valutazione
della situazione.
Martedì il sergente Ido Baruch è stato ucciso a colpi di arma da
fuoco in una postazione dell’IDF vicino all’insediamento di Shavei
Shomron, a nord di Nablus. I filmati di sicurezza hanno mostrato
che gli spari provenivano da un veicolo di passaggio. I responsabili
sono ancora latitanti.
L’organizzazione “Lion’s den” [la fossa del Leone, ndt] con sede a
Nablus, che comprende centinaia di giovani di varie organizzazioni
palestinesi, si è attribuita la responsabilità della sparatoria e ha
affermato che questo è solo l’inizio dei “giorni della rabbia”.
Baruch è il secondo soldato ucciso in quattro giorni, dopo che la
sergente Noa Lazar era stata uccisa a colpi d’arma da fuoco al
checkpoint di Shoafat a Gerusalemme est sabato. Nell’incidente
un’altra guardia di sicurezza è rimasta gravemente ferita. La caccia
al palestinese sospettato della sparatoria continua.

Mercoledì scorso le forze dell’IDF e dello Shin Bet [servizio di
intelligence interna israeliano, ndt.] hanno arrestato un palestinese
sospettato di essere coinvolto nella sparatoria contro un autobus e
un taxi israeliani vicino a Nablus domenica scorsa. In una
manifestazione di coloni israeliani tenutasi vicino a Nablus dopo
l’attacco, un soldato dell’IDF è stato leggermente ferito da un colpo
di arma da fuoco contro i manifestanti.
Palestinesi in sciopero a Gerusalemme est per i raid della
polizia
Mercoledì i negozi e le attività commerciali palestinesi a
Gerusalemme est hanno chiuso per protestare contro i raid della
polizia israeliana nell’area che hanno provocato aspri scontri tra
polizia e manifestanti palestinesi.
La polizia israeliana ha operato nel campo profughi di Shoafat, nella
zona orientale di Gerusalemme, per dare la caccia a un sospettato di
aver compiuto un attacco mortale a un posto di blocco che domenica
[in realtà sabato, ndt.] ha ucciso un soldato.
La polizia ha rastrellato Shoafat, un misero campo per rifugiati
palestinesi alla periferia di Gerusalemme, per cercare il sospettato
allestendo posti di blocco e schierando gruppi di agenti armati per
interrogare i residenti. La massiccia presenza della polizia ha
scatenato intensi scontri con i giovani locali. I posti di blocco hanno
ostacolato i punti di ingresso e di uscita dall’area, disturbando la
vita quotidiana degli abitanti.
Uno sciopero generale è stato indetto per protestare contro la
repressione. Scuole e negozi sono rimasti chiusi in tutta
Gerusalemme Est, inclusa la Città Vecchia, i cui pittoreschi negozi
che si rivolgono sia ai turisti che alla gente del posto solitamente
brulicano di vita.
“Mostrare solidarietà con Shoafat è più importante dell’incasso di
una giornata”, ha detto Anan Sabah, un macellaio della Città
Vecchia. “Il campo è chiuso e circondato da giorni. Abbiamo chiuso i
negozi per affermare che si tratta di una punizione collettiva”.

La tensione tra israeliani e palestinesi è alle stelle, soprattutto a
Gerusalemme, migliaia di fedeli ebrei si stanno riversando in questa
città cruciale in occasione della settimana di festa di Sukkot [la festa
delle capanne, una delle più importanti ricorrenze del calendario
religioso ebraico, ndt.].
La Associated Press ha contribuito a questo articolo.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Il governo degli Stati Uniti fa
retromarcia riguardo alla richiesta
di indagine sulla morte di un
palestinese di 7 anni
Philip Weiss
7 ottobre 2022 – Mondoweiss

Ancora una volta il Dipartimento di Stato americano crede ad Israele
quando esso spiega e giustiﬁca la morte di un bambino palestinese
durante un raid israeliano nei territori occupati.
La scorsa settimana un bambino palestinese di sette anni di nome Rayan Suleiman
è morto in un villaggio della Cisgiordania occupata poco dopo l’incursione nella sua
casa di soldati israeliani alla ricerca di chi aveva lanciato delle pietre. Fonti
palestinesi hanno rivelato che il bambino è morto di paura. Il cugino di Rayan,
Mohammed, ha riferito a Yumna Patel [giornalista freelance palestinese, ndr.] che i
soldati hanno bussato violentemente alla porta e la famiglia ha cercato di impedire
loro di portare via i due fratelli di Rayan, che era terrorizzato ed è crollato al suolo.
Quel giorno, il 29 settembre, Rashida Tlaib [statunitense di origine palestinese e

deputata della Camera dei Rappresentanti statunitense, ndt.] ha chiesto la
cessazione degli aiuti militari statunitensi a causa della morte di Rayan, ed pareva
che il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel stesse chiedendo
un’indagine, aﬀermando che “siamo a favore di un’inchiesta approfondita e
immediata sulle circostanze della morte del bambino, e credo che anche le stesse
IDF [forze di difesa israeliane, ndt.] abbiano annunciato che indagheranno
sull’accaduto”.
Così quel giorno l’Associated Press [agenzia di stampa USA, ndt.] e la popolare
rubrica di Barak Ravid su Axios [quotidiano statunitense online, ndt.] hanno riferito
che gli Stati Uniti avevano chiesto un’indagine sull’omicidio.
Il governo israeliano è rimasto sicuramente irritato dai titoli internazionali secondo
cui “gli USA chiedono un’indagine a Israele”. Possiamo esserne certi, perché il
governo centrista israeliano ha ripetutamente espresso rabbia per le molto blande
richieste americane rivolte ad eﬀettuare un’indagine dopo che il maggio scorso
Israele ha ucciso la giornalista palestinese americana Shireen Abu Akleh,
concludendo che l’omicidio sarebbe stata una disgrazia.
Quindi due giorni fa il Dipartimento di Stato ha fatto marcia indietro sull’appello.
Patel Vedant [ha detto]:
Voglio fare un piccolo passo indietro e chiarire le mie dichiarazioni nel corso del
brieﬁng telefonico della scorsa settimana perché penso che lei [Said Arikat di Al
Quds] e alcuni altri mi abbiate frainteso. Non abbiamo chiesto che venga eseguita
un’indagine. Ciò che abbiamo detto è che abbiamo accolto con favore la
comunicazione delle IDF che un’indagine era già in corso. Ho appreso dall’ultimo
rapporto che il bambino è tragicamente morto di attacco cardiaco, il che
ovviamente non rende la cosa – non la rende meno straziante. Ma le dichiarazioni
delle IDF in merito hanno chiarito che un’indagine iniziale non ha mostrato alcun
collegamento e che questa questione continua a essere oggetto di analisi. Quindi
vi rimando a loro, ma volevo chiarire le mie dichiarazioni.
I giornalisti sono rimasti alquanto increduli, e hanno chiesto a Patel che diﬀerenza
ci sia tra accogliere favorevolmente [la notizia su] un’indagine e il sostenerla. O
che diﬀerenza faccia che il bambino sia a quanto pare morto di attacco cardiaco.
Ieri gli israeliani sono puntualmente giunti alla conclusione che il raid israeliano in
casa di Rayan Suleiman non ha nulla a che fare con la morte del bambino.

Giovedì le IDF hanno pubblicato le conclusioni della loro indagine sulla morte di un
bambino palestinese di 7 anni durante un raid dell’esercito, secondo cui non è
stato trovato alcun collegamento con le azioni dei soldati… L’indagine ha rilevato
che un uﬃciale ha interrogato il padre di Suleiman sulla porta di casa in presenza
di due dei suoi ﬁgli.
Gli Stati Uniti hanno chiaramente concertato le loro valutazioni su decesso in base
alle risultanze israeliane.
Confrontiamo questo caso con [quello di] Mahsa Amini, la donna iraniana morta il
mese scorso mentre si trovava sotto la custodia della polizia morale dopo essere
stata arrestata con l’accusa di essere vestita in modo indecente. Gli iraniani hanno
dichiarato (penosamente) che il caso sarebbe stato un tragico incidente e che
Amini sarebbe morta per un infarto. Tuttavia gli Stati Uniti si sono adoperati per
imporre sanzioni ﬁnanziarie come misura contro i poliziotti iraniani coinvolti.
In questo caso gli Stati Uniti hanno accettato la versione israeliana secondo cui si
sarebbe trattato di un tragico incidente e non chiederanno un’indagine, per non
parlare di un’inchiesta su se stessi, nonostante il fatto che noi [stunitensi] forniamo
a Israele miliardi in aiuti militari che stanno ﬁnanziando gravi violazioni dei diritti
umani.
Israele quest’anno ha ucciso a colpi di arma da fuoco 23 minori palestinesi nella
Cisgiordania occupata nell’impunità totale, e ad agosto ha ucciso 17 minori a Gaza,
il tutto in attacchi deliberati condotti per lo più con armi statunitensi.

I sedici minori uccisi a Gaza nell’attacco di questa estate

Il Dipartimento di Stato ovviamente non vuole fare nulla perché Israele risponda
delle sue azioni. Proprio come è successo per l’omicidio di Shireen Abu Akleh.
“Riteniamo che a palestinesi e israeliani spettino in egual misura sicurezza,
prosperità e libertà”, ha detto l’altro giorno ripetendo la solita formula il suo
portavoce Patel, e Said Arikat di Al Quds [quotidiano palestinese di Gerusalemme,
ndt.] ha accusato il governo di ipocrisia.
Insomma, con tutto il dovuto rispetto, quando aﬀerma questo e quello, come
abbiamo visto la scorsa settimana gli israeliani dare la caccia ad un bambino di 7
anni che poi si accascia al suolo morto – beh, con tutto il dovuto rispetto, queste
dichiarazioni suonano vuote, come d’altronde per tutto il resto – i palestinesi non
tengono gli israeliani in condizioni di detenzione amministrativa. Non distruggono
le loro case; non li fanno saltare in aria; non li eliminano e così via. Non c’è equità.
Non c’è aﬀatto equità. Quindi questa è la domanda che le pongo: gli Stati Uniti
prenderanno posizione sulla detenzione amministrativa? Penso che se questo
succedesse altrove probabilmente lo fareste. Insomma, questa è una domanda che
nel corso degli anni ho probabilmente sollevato tante, tante volte in questa stanza.

Patel ha semplicemente risposto che gli Stati Uniti “auspicano il pieno rispetto dei
diritti umani in Israele, in Cisgiordania e a Gaza”.
Post scriptum: in seguito alla morte di Rayyan, oggi la Federazione americana di
Ramallah, Palestina [ong americana che si occupa di questioni relative alla
Palestina, ndt.],ha reso pubblica una richiesta per un’indagine del governo degli
Stati Uniti su come vengono utilizzati gli aiuti statunitensi:
La tragica morte di Rayyan dimostra le devastanti conseguenze del contesto ipermilitarizzato in cui vivono i bambini palestinesi e le ripercussioni della presenza dei
soldati israeliani nelle comunità palestinesi…
L’amministrazione Biden e i membri del Congresso devono garantire che gli aiuti a
Israele aderiscano alla legge statunitense in vigore, che stabilisce che i Paesi che
ricevono aiuti statunitensi debbano soddisfare gli standard sui diritti umani o
altrimenti aﬀrontare sanzioni o essere ritenuti non idonei a ricevere aiuti…
Inoltre, la Federazione chiede ai nostri membri del Congresso di intraprendere
un’azione immediata per difendere la vita dei minori e delle famiglie palestinesi e
perché venga approvata la HR2590: The Defending Human Rights of Palestine
Children and Families Living Under Israeli Occupation Act [Legge per la difesa dei
diritti umani dei minori e delle famiglie palestinesi che vivono sotto l’occupazione
israeliana], [proposta di legge] presentata dalla deputata Betty McCollum, che
cerca di garantire che i fondi dei contribuenti statunitensi non vengano utilizzati
dal governo israeliano per la detenzione militare di minori palestinesi, la
demolizione di case e proprietà palestinesi o per annettere ulteriori territori
palestinesi in violazione del diritto internazionale.
È ormai tempo che Israele sia ritenuto responsabile dei suoi crimini contro i
palestinesi, compresi i minori…
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Decine di soldati sono entrati in
un villaggio palestinese nel cuore
della notte per un “Tour Selichot”
Amira Hass
21 settembre 2022 – Haaretz

I soldati hanno assistito ad una conferenza tenuta da un civile in un
sito archeologico di a-Tuwani, dove i coloni aﬀermano che un tempo
sorgesse una sinagoga. Nelle ultime notti le IDF hanno fatto ripetute
irruzioni nel villaggio, per cui all’arrivo dei soldati molti erano svegli.
Da 20 a 30 soldati del genio militare, accompagnati da una forza di polizia di
frontiera, sono entrati nel cuore della notte nel villaggio di al-Tuwani, nelle colline
meridionali di Hebron, per eﬀettuare una visita presso uno scavo archeologico
all’interno di un’area residenziale come parte di un “tour selichot” [visita rituale
accompagnata da preghiere, ndtr.].
I soldati sono giunti al villaggio intorno all’una della notte tra mercoledì e giovedì
della scorsa settimana, sono rimasti per circa 90 minuti e hanno assistito alla
conferenza di un archeologo civile, accompagnato da un uomo e una donna in abiti
civili. I selichot sono preghiere ebraiche per il perdono recitate tradizionalmente
durante il mese precedente al Rosh Hashanah [capodanno civile ebraico, ndt.].
Di recente l’esercito ha spesso fatto delle irruzioni notturne nel villaggio, per cui
all’arrivo dei soldati molti abitanti erano svegli non volendo essere sorpresi dalle
irruzioni dei soldati nelle loro case, come ha aﬀermato un abitante. All’interno delle
case che circondano gli scavi la tensione era particolarmente alta. Un poliziotto di
frontiera ha impedito agli attivisti israeliani e americani, che si oppongono
all’occupazione e soggiornano permanentemente ad al-Tuwani, di avvicinarsi al
luogo della conferenza.
I partecipanti erano uﬃciali di stato maggiore e sottuﬃciali del battaglione
regolare del genio di stanza presso le colline a sud di Hebron che, come riportato
lunedì su Haaretz, dovevano prendere parte al tour selichot di preghiera durante

un’esercitazione di diversi giorni del battaglione. A tal ﬁne hanno tenuto i loro
soldati disarmati, schierati allo scoperto nella Cisgiordania meridionale, con la
presenza di un solo giovane uﬃciale armato. Mentre i soldati dormivano sono stati
rubati loro eﬀetti personali ed equipaggiamento protettivo.
In uno scavo condotto ad a-Tuwani circa 11 anni fa, durante il processo di
approvazione urbanistica riguardante il villaggio, sono state scoperte le rovine di
un ediﬁcio pubblico. Nonostante l’assenza di iscrizioni o del simbolo della menorah
[lampada ad olio a sette bracci che veniva accesa all’interno delle sinagoghe, ndt.]
un’ipotesi sostiene che si tratti di una sinagoga del I o II secolo d.C. Secondo
l’archeologo Yonathan Mizrachi altri resti archeologici nel villaggio testimoniano la
presenza di un insediamento del periodo bizantino e del primo periodo musulmano.
Lo scorso mese, durante Tisha B’Av [giorno di lutto e digiuno nel calendario
religioso, ndt.], decine di israeliani hanno pregato in mezzo alla zona di scavo, che
si trova nel cuore della zona abitata dai palestinesi. L’esercito ha bloccato gli
ingressi al villaggio dalle 3:30 del mattino e i soldati sono saliti sui tetti per
proteggere i fedeli ebrei, giunti circa due ore dopo. Per diversi anni i coloni hanno
cercato di etichettare il luogo come sacro per gli ebrei e gli abitanti del villaggio
temono che ciò faccia parte di un piano per sfrattarli e impossessarsi delle terre
del villaggio.
Le forze di difesa israeliane hanno risposto che “si è trattato di un tour pianiﬁcato
condotto sotto la guida di un archeologo in un’antica sinagoga situata nell’area C
[in base agli accordi di Oslo sotto totale ma temporaneo controllo israeliano, ndt.],
all’interno del villaggio di a-Tuwani nell’area regionale di Yehuda. Il tour è stato
condotto a scopo didattico e si è concluso senza attriti con gli abitanti del
villaggio”.
Due giorni prima della lezione notturna l’abitante del villaggio Hafez al-Hureini, un
uomo sulla cinquantina, è stato arrestato, dopo aver difeso se stesso e altri da
cinque israeliani, alcuni dei quali mascherati, i quali, giunti nella sua terra dal
vicino avamposto coloniale di Havat Maon, armati di bastoni e un fucile, li avevano
attaccati e avevano sparato in aria. Uno degli assalitori ha riportato una grave
ferita alla testa e nell’incidente al-Hureini ha subito la frattura di entrambe le
braccia. L’ episodio è stato ripreso per intero in un video, ma da allora la
detenzione di al-Hureini è stata prolungata più volte, mentre gli israeliani coinvolti
nell’aggressione non sono stati ﬁnora né arrestati né convocati per essere

interrogati.
La notte in cui al-Hureini è stato arrestato l’esercito ha fatto irruzione due volte nel
villaggio. Durante la prima incursione sono stati anche eﬀettuati intensi lanci di
granate assordanti e gas lacrimogeni nelle case. Nel corso del secondo raid alla
periferia del villaggio 10 uomini sono stati arrestati e interrogati per diverse ore.
Secondo il sito web della rivista +972 [rivista indipendente e senza scopo di lucro
gestita da un gruppo di giornalisti palestinesi e israeliani, ndt.] un uﬃciale del
servizio di sicurezza Shin Bet [agenzia di intelligence per gli aﬀari interni dello
Stato di Israele, ndt.] ha minacciato di “colpire il villaggio con il pugno di ferro” e li
ha avvertiti di non invitare nel villaggio attivisti di sinistra o il ricercatore di
B’tselem [ONG israeliana che raccoglie e diﬀonde dati sulla violazione dei diritti
umani nei territori occupati, ndt.], in quanto “sono fonte di guai”. (Lo Shin Bet non
ha risposto alle richieste di commento sulla questione da parte di +972 Magazine).
Il villaggio di a-Tuwani sopporta da oltre 20 anni intimidazioni, attacchi violenti e
tentativi di acquisizione delle terre dei suoi abitanti da parte di israeliani che
abitano o visitano l’avamposto coloniale di Havat Maon. La persistenza di questi
abusi è la ragione per cui, su ordine del Comitato della Knesset [parlamento
israeliano, ndt.] per il benessere dei minori, negli ultimi 18 anni le IDF sono
obbligate ad accompagnare i bambini dei villaggi di Tuba e Mughayer al Abeed alla
scuola di a-Tuwani. La scorsa settimana, in seguito al fatto violento, le IDF hanno
annullato la scorta militare e i bambini sono stati costretti a rimanere a casa e a
saltare le lezioni per due giorni.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

