Il blocco di Israele contro il
coronavirus intralcia il lavoro per i
diritti umani, ma non i soprusi
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Le associazioni per i diritti umani segnalano che le direttive per l’emergenza di
Israele stanno rendendo più difficile monitorare e proteggere i diritti dei
palestinesi durante la pandemia
Alcune associazioni per i diritti umani palestinesi ed israeliane affermano che le
direttive d’emergenza emanate dalle autorità israeliane, che con la scusa del
coronavirus vietano la libertà di movimento e altre attività, stanno rendendo più
difficile monitorare, documentare violazioni israeliane dei diritti umani palestinesi
e difendere da esse in vari aspetti della vita.
“Stiamo ancora monitorando casi, ma le nostre ricerche non sono in grado di
essere presenti e documentare nel suo complesso l’area,” dice Rania Muhareb,
ricercatrice giuridica e responsabile della sensibilizzazione presso Al-Haq,
un’organizzazione palestinese per i diritti umani con sede a Ramallah. “È molto
difficile dire se ci sono più o meno incidenti, per la semplice ragione che in questa
situazione è più complicato avere tutte le informazioni con la rapidità di sempre.”
Le violazioni, spiega Muhareb, includono la continua confisca di terre e i progetti
di costruzione di colonie israeliane e della barriera di separazione nella
Cisgiordania occupata; la violenza contro i contadini palestinesi; incursioni e
arresti in città e villaggi palestinesi; demolizioni di case.
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Fine modulo

“Queste violazioni evidenziano un tentativo diffuso e sistematico di
compromettere i diritti dei palestinesi durante un’emergenza sanitaria pubblica di
portata internazionale,” afferma. Nonostante la grave crisi, “Israele continua ad

avere il tempo di portare avanti queste azioni illegali.”
Muhareb evidenzia un incidente del 19 marzo nel villaggio di Sawahra AlSharqiya, a Gerusalemme est, in cui i bulldozer israeliani hanno distrutto una
serie di edifici, compreso un recinto per le pecore, ma che non si può
documentare a causa del divieto di muoversi.
Aggiunge che nella zona attorno a Nablus è continuata anche la violenza dei
coloni. Il 17 marzo un gruppo di coloni ha attaccato una casa palestinese nel
villaggio di Burin; secondo le persone che hanno seguito l’incidente, invece di
bloccare i coloni i soldati israeliani hanno sparato proiettili ricoperti di gomma,
bombe assordanti e lacrimogeni contro i palestinesi. Tre giorni dopo, il 20 marzo,
a sud di Jenin i coloni hanno gravemente ferito il contadino Ali Musafa Zouabi.
Allo stesso modo l’associazione israeliana per i diritti umani Yesh Din ha riferito
di violenti attacchi dei coloni che la scorsa settimana hanno ferito gravemente
contadini e pastori palestinesi. I coloni sono arrivati da Halamish, Homesh (una
ex-colonia che è stata demolita, ma in cui gli israeliani sono rimasti illegalmente),
e Kochav Ha Shahar. Nessuno dei coloni è stato arrestato.
Muhareb afferma che i soldati delle IDF [Forze di Difesa Israeliane, l’esercito
israeliano, ndtr.] non hanno l’autorità di arrestare i cittadini israeliani in
Cisgiordania. Al contrario, la scorsa settimana l’esercito ha arrestato parecchi
palestinesi nella città vecchia di Jenin, a Qalqiliya e nei pressi di Nablus.
In un comunicato l’ufficio del portavoce delle IDF ha detto che le IDF “continuano
l ‘attività operativa, che include l’interruzione di sospette attività terroristiche in
base alle necessità operative e alle valutazioni aggiornate della situazione.
Durante gli arresti i militari, così come i detenuti, sono protetti secondo le
necessità operative.”
“Non si può passare sopra diritti fondamentali”
In base alle nuove regole riguardanti la pandemia entrate in vigore il 15 marzo,
questi prigionieri devono essere tenuti in quarantena per 14 giorni prima di poter
essere interrogati. Il ministero israeliano della Sicurezza Pubblica ora può vietare
le visite dei familiari per arrestati e detenuti e limitare i colloqui dei prigionieri
con un avvocato solo a conversazioni telefoniche, afferma Sahar Francis,
direttrice dell’ONG palestinese Addameer – Associazione per l’Appoggio e i Diritti

Umani dei Detenuti.
“L’esercito israeliano sta ancora arrestando persone pur sapendo che non le può
interrogare, per cui le mette in isolamento per 14 giorni. È una violazione dei
diritti fondamentali dei detenuti,” afferma.
“Da due settimane o più hanno completamente chiuso tutte le prigioni e le
strutture per la detenzione. (I prigionieri) non hanno contatti con i loro familiari e
gli avvocati possono parlare con loro solo quando è prevista un’udienza in
tribunale sul loro caso. Ci sono 5.000 prigionieri totalmente isolati dal mondo
esterno.”
La portavoce del servizio carcerario israeliano ha fatto notare che le nuove regole
sono state applicate in tutte le prigioni israeliane, indipendentemente dalle
ragioni per cui i prigionieri vi sono reclusi.
“Mantenerli in salute, tenere lontano il coronavirus, ora questo è il nostro unico
obiettivo,” afferma. “Si spera che in breve tempo, quando ciò sarà finito, le cose
torneranno come prima. Mantenerli in salute è nel nostro interesse più di
qualunque altra cosa.”
La portavoce sostiene che le prigioni hanno fornito informazioni a tutti i detenuti
in varie lingue, compreso l’arabo, ed hanno disinfettato le loro strutture. Stanno
anche seguendo le direttive del ministero della Sanità di incrementare i turni di
lavoro del personale carcerario fino a 96 ore, in modo che possano ridurre gli
spostamenti dentro e fuori le prigioni.
“Finora non abbiamo alcun prigioniero con il coronavirus, e speriamo che così
continui ad essere fino alla fine della crisi,” afferma. “Non sappiamo se sia
possibile, ma stiamo facendo del nostro meglio.”
Eppure, dice Francis di Addameer, ci sono preoccupazioni per la salute dei
prigionieri palestinesi a causa delle loro condizioni di sovraffollamento. I
prigionieri hanno anche raccontato che non gli è stato fornito alcun materiale
sanitario speciale e che non è stata presa nessun’altra precauzione da parte delle
autorità carcerarie.
Il 26 marzo Addameer, insieme ad Adalah – il Centro Giuridico per i Diritti delle
Minoranze in Israele – e l’avvocato Abeer Baker hanno chiesto a nome del

detenuto Kafri Mansour alla Corte Suprema israeliana di annullare le direttive
d’emergenza nelle prigioni.
Pur riconoscendo la necessità di proteggere la salute dei reclusi, il ricorso
sostiene che il governo israeliano non ha l’autorità giuridica di imporre il divieto
alle visite di avvocati e familiari, che “violano in modo pesante e sproporzionato i
diritti dei prigionieri”, in particolare dei minorenni. I ricorrenti accusano anche il
fatto che le restrizioni impediscono anche ai prigionieri di riferire di qualunque
violazione dei diritti nella prigione.
Il ricorso descrive anche come una conversazione tra l’avvocato Abeer Baker e un
prigioniero sia stata trasmessa da altoparlanti in presenza delle guardie della
prigione e di altri detenuti, violando la riservatezza tra avvocato e cliente.
“Le sfide che questo stato d’emergenza pone alle autorità israeliane non possono
consentire loro di passare sopra fondamentali diritti umani,” afferma l’avvocato di
Adalah Aiah Haj Odeh. “Le leggi internazionali impongono che Israele debba
riconoscere il diritto dei prigionieri e dei detenuti alle visite con i familiari, a
consultarsi con gli avvocati e a rivolgersi ai tribunali.”
“Arrestano come al solito i minorenni, come se non ci fosse il virus”
Nel contempo nel villaggio di Issawiya, a Gerusalemme est, gli abitanti affermano
di aver sperato che l’attenzione sulla pandemia riducesse le incursioni e i
pattugliamenti della polizia israeliana messi in atto in modo aggressivo nei loro
quartieri dalla scorsa estate.
Invece, sostengono, tali azioni sono continuate. Blocchi stradali della polizia
stanno ancora provocando lunghi ingorghi del traffico; scontri con i giovani
comportano l’uso di lacrimogeni, granate assordanti e proiettili ricoperti di
gomma, e vengono effettuati arresti nella totale inosservanza delle norme del
governo sul coronavirus, mettendo in pericolo gli abitanti palestinesi.
“Pensavamo che il coronavirus avrebbe contribuito a fermare le cose, ma non è
cambiato niente,” dice Muhammad Abu Hummus, un attivista politico di Issawiya.
“Al solito, arrestano minorenni come se non ci fosse nessun virus. Ogni giorno (la
polizia) va in giro senza mascherine e senza guanti. Altrove forse aiutano la gente,
ma a Issawiya portano solo lacrimogeni e balagan (disordine o confusione).”

Il portavoce della polizia Micky Rosenfeld sostiene che la presenza della polizia
nel villaggio fa parte del normale pattugliamento in tutti i quartieri di
Gerusalemme intrapreso specificamente nel contesto dell’epidemia di
coronavirus, inteso a garantire che gli abitanti rimangano in casa.
“Non vengono effettuate incursioni, solo normali attività di polizia,” dice. “Se gli
abitanti vogliono protestare e fare ritorsioni contro la polizia israeliana è un loro
problema. La polizia sta pattugliando tutti i quartieri e mettendo in atto le nuove
norme per tenere per quanto possibile le persone al sicuro in casa, per il loro
stesso bene e la loro salute.”
Tuttavia in un rapporto del 19 marzo l’associazione israeliana per i diritti umani
B’Tselem ha chiesto perché la polizia abbia scelto questo momento per
incrementare quella che descrive come una punizione collettiva degli abitanti del
villaggio, nonostante “una crisi senza precedenti che richiede…misure estreme di
isolamento sociale.”
La presenza della polizia nel villaggio provoca scontri, dice B’Tselem, che sono
già abbastanza problematici durante periodi normali, ma ancor più durante la
pandemia, quando riunirsi in gruppo può diffondere il virus.
“La violenza della polizia contro i palestinesi a (Issawiya), ormai una caratteristica
nella vita del quartiere, è illegale e non può essere giustificata neppure come
usuale routine dell’occupazione,” dice B’Tselem nel suo rapporto. “La condotta
della polizia danneggia la sicurezza pubblica (compresa la salute dei poliziotti) e
viola le linee guida sanitarie sull’isolamento sociale.”
B’Tselem aggiunge: “Il fatto che le autorità israeliane siano indifferenti alla vita
degli abitanti (di Issawiya), compresi bambini ed adolescenti, non è affatto una
novità. Eppure continuare e persino accentuare simile comportamento durante
una pandemia è una manifestazione particolarmente vergognosa di questa
politica.”
Un altro attivista del villaggio, che ha chiesto di rimanere anonimo per la sua
sicurezza personale, ha detto a +972 di aver dovuto portare urgentemente la
scorsa settimana sua figlia di sette mesi all’ambulatorio medico del villaggio dopo
che la polizia durante uno scontro con giovani palestinesi ha utilizzato
lacrimogeni che sono penetrati in casa sua.

“La situazione è terribile,” afferma. “Ovviamente ho paura. Perché mettermi in
una situazione per cui devo portare mia figlia all’ambulatorio in tempi di
coronavirus?”
Judith Sudilovsky è una giornalista indipendente che da 25 anni si occupa di
Israele e dei Territori Palestinesi.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’epidemia di coronavirus al
tempo dell’apartheid
Osama Tanous
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Mentre il mondo invoca solidarietà, i palestinesi non se ne aspettano
alcuna dai loro occupanti
Mentre il numero di infezioni e decessi per COVID-19 si moltiplica
di giorno in giorno, ci sono sempre più appelli in tutto il mondo
affinché le persone dimostrino solidarietà e e si prendano cura gli
uni degli altri. Ma per il governo israeliano non esiste solidarietà.
Appena sono state rilevate le prime infezioni da coronavirus, le
autorità israeliane hanno dimostrato di non avere alcuna intenzione
di alleggerire l’apartheid e far sì che i palestinesi siano in grado di
affrontare l’epidemia in condizioni più umane.
La repressione è continuata, con le forze di occupazione israeliane
che hanno usato l’epidemia come scusa per aumentare la presenza
della polizia, che continua a fare irruzioni in alcune comunità come
il quartiere Issawiya a Gerusalemme est, a demolire case come nel
villaggio di Kafr Qasim, e a distruggere i raccolti delle comunità

beduine nel deserto del Naqab.
Nonostante quattro prigionieri palestinesi risultino positivi al
COVID-19, il governo israeliano ha finora rifiutato di accogliere gli
appelli e liberare i 5.000 palestinesi (inclusi 180 minori) che
attualmente detiene nelle carceri. Non c’è segno nemmeno che
possa essere prima o poi revocato il blocco della Striscia di Gaza,
che ha decimato i servizi pubblici.
Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sta anche
cercando di escludere il partito Lista Unita, per lo più palestinese,
dalla formazione del governo di unità nazionale di contrasto
all’epidemia, definendo i suoi membri “sostenitori del terrore”.
E intanto le autorità israeliane si sono affrettate a descrivere i
palestinesi come portatori del virus, minaccia per la salute pubblica.
All’inizio di marzo, quando il Ministero della Sanità palestinese ha
annunciato la conferma dei primi sette casi di coronavirus (causa
della malattia COVID-19) nel territorio palestinese occupato, il
Ministro della Difesa israeliano Naftali Bennett ha rapidamente
chiuso la città di Betlemme, dove si registravano tutti i casi.
Ovviamente la preoccupazione non era per la salute e la sicurezza
dei palestinesi in città, ma piuttosto la paura che infettassero gli
israeliani. Il vicino insediamento di Efrat – dove erano state
confermate altre infezioni, ovviamente – non era stato al momento
bloccato.
Poco dopo, il Ministero della Sanità ha rilasciato una dichiarazione
in cui consigliava agli israeliani di non entrare nei territori
palestinesi occupati.
La scorsa settimana, Netanyahu ha chiesto alla “popolazione di
lingua araba” di seguire le istruzioni del Ministero della Sanità,
sostenendo che esiste un problema di disobbedienza fra i
palestinesi. Nessuna preoccupazione è stata espressa in merito ad
alcuni membri della popolazione ebraica di Israele, che si è
recisamente rifiutata di chiudere scuole e attività religiose.

Questo atteggiamento nei confronti dei palestinesi non è certo
nuovo. Gli scritti dei primi coloni sionisti europei sono pieni di
pregiudizi razzisti sull’igiene e sulle condizioni di vita degli arabi; la
minaccia di malattie provenienti dalla popolazione palestinese è
stata una iniziale giustificazione dell’apartheid.
Oltre alla secolare repressione e discriminazione, durante
l’epidemia di COVID-19 i palestinesi dovranno affrontare un’altra
conseguenza dell’occupazione e dell’apartheid: un sistema sanitario
distrutto.
Le origini del malfunzionamento risalgono all’era del mandato,
quando gli inglesi scoraggiarono la nascita di un settore sanitario
gestito dai palestinesi. La popolazione palestinese (principalmente
nelle zone urbane) era servita dai numerosi ospedali istituiti dai
colonialisti britannici Nel frattempo, i coloni ebrei furono autorizzati
a istituire un proprio sistema sanitario, finanziato generosamente
dall’estero e gestito autonomamente rispetto al mandato.
Durante la Seconda Guerra Mondiale alcuni missionari se ne
andarono e chiusero le loro cliniche e, dopo il 1948, gli inglesi si
ritirarono, lasciando dietro di sé un’infrastruttura sanitaria mal
funzionante. Nel 1949, l’Egitto annetteva Gaza e l’anno successivo
la Giordania fece lo stesso con la Cisgiordania. Nel corso dei
successivi 17 anni, Il Cairo e Amman hanno provveduto alla
popolazione palestinese che viveva sotto il loro dominio, ma in
realtà non hanno mai istituito un sistema sanitario efficiente.
L’UNRWA, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e il Lavoro
per i Rifugiati Palestinesi in Medio Oriente, ha dovuto aumentare i
propri servizi, fornendo assistenza sanitaria di base, mentre i
palestinesi hanno iniziato a costruire una rete di strutture sanitarie
filantropiche.
Dopo la guerra del 1967 e l’occupazione israeliana della Striscia di
Gaza e della Cisgiordania, Israele in quanto potenza occupante è
divenuto legalmente responsabile dell’assistenza sanitaria dei
palestinesi, ma non sorprende che non abbia fatto nulla per

incoraggiare lo sviluppo di un forte settore sanitario. Per chiarire:
nel 1975, il budget stanziato per l’assistenza sanitaria in
Cisgiordania era inferiore a quello annuale di un ospedale
israeliano.
Nel 1994 è stata creata l’Autorità Nazionale Palestinese, che ha
assunto la responsabilità dei servizi. Inutile dire che l’eterna
occupazione e il fatto che il bilancio dell’Autorità dipenda da
donatori stranieri e dai capricci del governo israeliano, nonché dalla
corruzione dei funzionari dell’ANP, non ha permesso al settore
sanitario palestinese di migliorare.
Come risultato, se doveste entrare oggi in un ospedale palestinese
in Cisgiordania, rimarreste colpiti dal sovraffollamento dei pazienti,
dalla carenza di materiali, dalle attrezzature inadeguate e da
infrastrutture e condizioni igieniche scadenti. I medici che ci
lavorano hanno ripetutamente protestato contro le misere
condizioni di lavoro nei loro ospedali, recentemente nel febbraio di
quest’anno, ma senza esito.
Con solo 1,23 posti letto ogni 1.000 persone, 2.550 medici che ci
lavorano, meno di 20 specialisti in terapia intensiva e meno di 120
ventilatori in tutti gli ospedali pubblici, la Cisgiordania occupata si
trova di fronte al disastro della sanità pubblica se le autorità non
contengono la diffusione di COVID-19.
La situazione in Cisgiordania può sembrare desolante, ma quella
nella Striscia di Gaza è semplicemente catastrofica. Le Nazioni
Unite hanno annunciato che la Striscia sarebbe stata invivibile nel
2020. Siamo nel 2020 e gli abitanti della Striscia di Gaza – oltre alle
disumane condizioni di vita – stanno ora affrontando anche
l’epidemia di COVID-19, dopo che il 21 marzo sono stati confermati i
primi casi.
Il blocco di Gaza imposto da Israele, Egitto e ANP ha portato il
sistema sanitario sull’orlo del collasso, aggravato da ripetuti
attacchi che hanno distrutto le strutture sanitarie e dal lento
processo di ricostruzione che ha fatto seguito alle ripetute offensive

militari su larga scala dell’esercito israeliano.
La popolazione di Gaza sta già affrontando condizioni terribili: la
disoccupazione è al 44 % (61 % per i giovani); l’80 % della
popolazione dipende da una qualche forma di assistenza straniera; il
97 % dell’acqua non è potabile; e il 10 % dei bambini ha un arresto
nella crescita dovuto alla malnutrizione.
Le prestazioni sanitarie sono in costante calo. Secondo la ONG
Assistenza Sanitaria per i Palestinesi, dal 2000 “c’è stato un calo del
numero di letti ospedalieri (da 1,8 a 1,58), di medici (da 1,68 a 1,42)
e infermieri (da 2,09 a 1,98) ogni 1.000 persone, con conseguente
sovraffollamento e riduzione della qualità dei servizi”. Il divieto di
Israele all’importazione di tecnologia per il possibile “duplice uso”
ha limitato l’acquisto di attrezzature quali scanner a raggi X e
radioscopi sanitari.
Le continue interruzioni di corrente minacciano la vita di migliaia di
pazienti affidati alle attrezzature mediche, compresi i bambini nelle
incubatrici. Gli ospedali mancano di circa il 40% delle medicine
essenziali, e ci sono quantità insufficienti di materiale sanitario di
base come siringhe e garze. La decisione nel 2018
dell’amministrazione Trump di interrompere i finanziamenti
statunitensi all’UNRWA ha diminuito le capacità dell’ente di fornire
assistenza sanitaria e permettere ai medici di eseguire interventi
chirurgici complessi a Gaza.
I limiti del sistema sanitario di Gaza sono stati messi a dura prova
nel 2018 durante la Grande Marcia del Ritorno, quando i soldati
israeliani hanno sparato in modo indiscriminato sui palestinesi
disarmati che protestavano vicino alla recinzione che separa la
Striscia dal territorio israeliano. In quei giorni gli ospedali sono stati
sopraffatti da feriti e morti e per mesi hanno lottato per fornire cure
adeguate alle migliaia di persone ferite da proiettili veri, molte delle
quali sono rimaste disabili a vita.
La Striscia di Gaza è una delle aree più densamente popolate del
mondo, e soffre anche di gravi problemi alle infrastrutture idriche e

igieniche. È chiaro che fermare la diffusione di COVID-19 sarà quasi
impossibile. È anche chiaro che la popolazione, già logorata dalla
malnutrizione, da un alto tasso di disabilità (a causa di tutti gli
attacchi israeliani) e dal disagio psicologico dovuto alla guerra e alle
difficoltà sarà molto più vulnerabile al virus: molti moriranno e il
sistema sanitario probabilmente crollerà.
Quindi, ora che la Cisgiordania e Gaza affrontano potenziali
catastrofi sanitarie nel mezzo di un’epidemia di COVID-19, la
domanda è: che cosa farà Israele? Darà accesso al suo sistema
sanitario ai palestinesi?
Un recente video diventato virale sui social media palestinesi può
darci la risposta. Si vede un bracciante palestinese lottare per non
soffocare sul ciglio di una strada ad un checkpoint israeliano vicino
al villaggio di Beit Sira. Il suo datore di lavoro israeliano aveva
allertato la polizia israeliana dopo averlo visto gravemente malato e
sospettando che avesse il virus. É stato preso e scaricato al
checkpoint.
Decenni di dominio coloniale, occupazione militare e ripetuti assalti
letali hanno insegnato ai palestinesi a non aspettarsi alcuna
“solidarietà” dal governo israeliano dell’apartheid. In questo, come
nelle crisi precedenti, riusciranno a superarla con la loro
proverbiale sumud (perseveranza).
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la posizione editoriale di Al Jazeera.
Osama Tanous è un pediatra di Haifa [in Israele, ndtr.] e sta conseguendo un
master in Sanità Pubblica
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Israele sta cercando di “spezzare”
questo sobborgo di Gerusalemme
est – con esiti brutali
Judith Sudilovsky
25 febbraio 2020 – +972

Malek è l’ultimo minore di Issawiya sotto occupazione a perdere un
occhio a causa di un proiettile di gomma mentre la polizia israeliana
intensifica la repressione dei residenti palestinesi.
Per più di una settimana, da quando il loro figlio di nove anni Malek è stato
colpito all’occhio da un proiettile di gomma, Wael e Sawsan Issa hanno vegliato su
di lui insieme ad amici e parenti all’ospedale Hadassah di Gerusalemme, prima in
terapia intensiva e poi nel reparto pediatrico.
Nonostante diversi interventi chirurgici, i medici non sono stati in grado di
salvare l’occhio sinistro di Malek e quindi hanno dovuto rimuoverlo. Dopo essere
stata rimandata a casa lunedì, la famiglia è tornata all’ Hadassah poche ore dopo
a causa del dolore che tormentava il ragazzo.
Le preoccupazioni che Malek potesse aver subito un danno cerebrale sono state
fugate e, riferisce suo padre Wael Issa, [Malek] ha parlato. “Sta dormendo. Non
vuole parlare con nessuno. Gli fa male e vuole stare tranquillo. Ci vorrà del
tempo.”
Il proiettile che ha colpito al capo Malek è stato sparato da un agente di polizia
israeliano il 15 febbraio, durante un’incursione per un arresto da parte delle forze
israeliane nel villaggio palestinese di Issawiya, a Gerusalemme est. Secondo i
resoconti della stampa, il poliziotto ha affermato di aver sparato il proiettile
contro un muro per aggiustare la mira.
La polizia ha anche affermato di aver risposto alle proteste incontrate durante
l’arresto; tuttavia, le riprese video dell’incidente mostravano nella zona il solito
normale traffico stradale.

“Sappiamo che il ragazzo è stato ferito nella parte superiore del corpo mentre la
polizia era di pattuglia nella zona”, ha detto il portavoce della polizia Micky
Rosenfeld a +972. “Per quanto ne sappiamo, – dice – l’incidente è sotto inchiesta
da parte del Ministero della Giustizia”, come da protocollo nel caso in cui dei civili
vengano feriti da un agente di polizia.
Issa denuncia che il proiettile fosse diretto proprio al centro della fronte di suo
figlio.
Anche dei testimoni oculari, tra cui il cugino di 10 anni di Malek che era insieme a
lui e alle sue due sorelle mentre erano fermi presso un chiosco per comprare un
panino, dicono che nella strada non c’erano disordini.
Il cugino, la cui madre ha chiesto di non citare il suo nome, ha spiegato che Malek
non ha sentito le sue sorelle mentre gli dicevano di aspettare perché c’erano dei
soldati per strada ed è corso via prima di loro. “Poi è caduto a terra”, ha detto il
cugino.
Per la zia [di Malek], questo incidente è una storia ricorrente a Issawiya. “La
polizia – dice – viene a fare gli arresti mentre i ragazzi escono da scuola”. Dopo la
sparatoria suo figlio “a casa è molto nervoso. È come se avessero ferito anche mio
figlio.” Ha aggiunto che un assistente sociale e uno psicologo dovevano incontrare
i compagni di classe di Malek per aiutarli a gestire il trauma legato all’evento.
La sparatoria non è stata un incidente isolato. Il padre, che ha lasciato il lavoro
presso un ristorante di Tel Aviv per stare con suo figlio durante la convalescenza,
dice che Malek è l’undicesimo minore di Issawiya a perdere un occhio a causa di
un proiettile di gomma. Sua moglie e le sue figlie hanno chiesto un aiuto
terapeutico, osserva, ma lui ne sta facendo a meno.
Dalla scorsa estate Issawiya è il luogo con più pattugliamenti di polizia e con più
arresti, con oltre 700 persone arrestate e un giovane ucciso. I residenti si sono
lamentati delle continue molestie da parte delle autorità israeliane, e i genitori
hanno paura per l’incolumità pubblica dei loro figli.
“Non permetto ai miei figli di uscire e di giocare ovunque”, afferma Issa. “Ho
sempre paura. Ma erano tornati da scuola e la madre aveva detto loro che era una
bella giornata e che potevano tornare a casa dal punto in cui l’autobus li aveva
lasciati. Si sono fermati per un minuto a comprare dei dolci e, nonostante tutte le

mie precauzioni, Malek è stato colpito.”
Un giro per il villaggio rivela molti condomini dotati di tapparelle nuove, non per
motivi estetici o perché le persone hanno soldi da spendere, ma per proteggersi
dai proiettili vaganti, afferma il leader della comunità Mohammed Abu-Hummos.
“È una cosa quotidiana”, dice Hashem Ashahab, un altro residente del villaggio,
che ha cinque figli. “La polizia viene per creare tensione. C’era un accordo (con i
leader locali) sul fatto che non sarebbero venuti mentre i ragazzi escono da
scuola, ma hanno infranto l’accordo … Perché la polizia sceglie sempre di venire a
fare i suoi arresti e i controlli nei momenti di maggior traffico? Ho cinque figli, tre
dei quali vanno a scuola, e ho sempre paura che succeda loro qualcosa. [Ma] non
posso non mandare i miei figli a scuola”.
Salendo su un pulmino utilizzato per il trasporto locale a Issawiya una donna di 35
anni, che ha rifiutato di dare il suo nome, afferma che gli incidenti tra la polizia e i
giovani possono scoppiare in qualsiasi momento, e gli abitanti devono sempre
stare in allerta.
Aviv Tatarsky, un assistente ricercatore di Ir Amim [Ong che opera a
Gerusalemme est, ndtr.] che segue la situazione di Issawiya in collaborazione con
residenti palestinesi locali, spiega che dal giugno 2019 nel villaggio si assiste a
“uno sconvolgimento piuttosto grave, provocato dalla polizia, della libertà di
movimento e della sicurezza degli abitanti”.
Sebbene per ora l’intensità delle incursioni sia diminuita rispetto all’estate,
queste si ripetono tuttora, afferma Tatarsky. Nonostante il dialogo tra la polizia e
i leader locali sotto l’egida del Comune di Gerusalemme, aggiunge, la polizia ha
ignorato gli accordi raggiunti, come denuncia anche l’abitante Ashahab.
I tribunali municipali di Gerusalemme e il Ministero delle Politiche Sociali
israeliano non sono stati abbastanza espliciti contro le incursioni della polizia che
sconvolgono la vita degli abitanti del villaggio, continua Tatarsky, sebbene i
membri del consiglio Laura Wharton e Yossi Chaviliao, insieme a un gruppo di 40
presidi scolastici, abbiano fatto un appello al sindaco di Gerusalemme Moshe Lion
sulla situazione. “Forse alcune cose si dicono a porte chiuse – dice -, ma
certamente non in pubblico”.
Tatarsky ha affermato che un funzionario di alto livello del dipartimento

dell’istruzione del Comune ha cercato di offrirsi come mediatore tra gli abitanti e
la polizia. “Ma senza il benestare del sindaco non hanno il potere di fermare la
polizia”.
Il portavoce della polizia Rosenfeld ha detto a +972 che le pattuglie di polizia
vengono inviate in tutti i villaggi di Gerusalemme est per prevenire atti di violenza
e farvi fronte quando si verifichino.
Egli afferma che negli ultimi mesi si sarebbero verificati nel quartiere “gravi
incidenti”, tra cui bottiglie molotov e pietre lanciate contro auto della polizia e
auto che percorrono l’autostrada Gerusalemme-Ma’aleh Adumim [grande colonia
adiacente a Gerusalemme, ndtr.] (Statale 1), situata sotto il villaggio. Ad ottobre,
ha aggiunto, il veicolo di un abitante del luogo è stato colpito da una bottiglia
molotov destinata ad un’auto della polizia. “Sfortunatamente – afferma Rosenfeld
– in quel sobborgo ci sono molti più incidenti che in altri villaggi”.
“I nostri agenti di polizia sono in contatto con i leader della comunità per cercare
di evitare che si verifichino incidenti”, continua. “Il nostro messaggio per la
comunità è di prevenire incidenti prima che si verifichino. La polizia continuerà a
pattugliare l’area giorno e notte al fine di prevenire incidenti violenti sia
all’interno che nei dintorni del villaggio.”
Tatarsky sostiene che l’immagine di Issawiya come focolaio di violenza è più
frutto dell’immaginazione israeliana che altro. “Se si cercano attacchi o gruppi
attivi ad Issawiya, non se ne trova nessuno. È molto indicativo che la polizia non
sia stata in grado di evidenziare alcun singolo evento o serie di eventi che
avessero provocato i suoi attacchi.”
Tatarsky collega l’accresciuta presenza della polizia al nuovo capo della polizia di
Gerusalemme, il generale maggiore Doron Yadid, che ha sostituito Yoram Halevi
nel febbraio 2019. Secondo Tatarsky, le incursioni hanno cominciato a
intensificarsi pochi mesi dopo che è subentrato Yadid.
“Ha apportato alcune modifiche nella vigilanza su Gerusalemme Est – spiega -, nel
senso di una maggiore aggressività”. Ad esempio, Yadid ha reintrodotto nei
quartieri palestinesi l’uso della polizia di frontiera al posto delle normali pattuglie
di polizia di comunità utilizzate dal suo predecessore.
Ma la tattica dura di Yadid per sconvolgere la vita quotidiana anche attraverso

punizioni collettive rivolte a “spezzare” gli abitanti di Issawiya rappresenta un
“grave errore”, avverte Tatarsky. “Ha ottenuto il contrario: resistenza e
opposizione. L’opposizione alla presenza militare nel quartiere è … più intensa di
quanto non lo fosse con il suo predecessore. La polizia di frontiera non è
benvenuta a Issawiya.”
Inoltre, secondo Tatarsky, su circa 700 arresti effettuati dalla polizia, sono stati
emessi solo 20 atti d’accusa, e anche in questo caso per azioni commesse solo in
seguito all’arrivo della polizia nel quartiere.
“Si terrorizzano i giovani, i quali ora dimostrano ogni tipo di disturbo psicologico
e rabbia. Ciò ha determinato un danno maggiore e – afferma Tatarsky – (il capo
della polizia) non è in grado di mostrare di aver effettivamente raggiunto alcun
risultato “.
“Ciò che sta accadendo a Issawiya non ha precedenti”, aggiunge. “Non abbiamo
mai subito una campagna così intensa, violenta e dirompente senza alcuna vera
ragione e per così tanto tempo.”
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