Israele-Palestina: pestaggi, arresti
e grida di “morte agli arabi”
durante la marcia dell’estrema
destra nella Città Vecchia di
Gerusalemme
Shady Giorgio da Gerusalemme
15 giugno 2021 – Middle East Eye

La polizia israeliana ha chiuso la simbolica Porta di Damasco e ha picchiato e
arrestato i palestinesi nel corso del corteo per due volte posticipato
Martedì la polizia israeliana ha picchiato e arrestato dei palestinesi dopo aver chiuso la Porta di
Damasco per far posto agli israeliani che si radunavano per l’inizio di una provocatoria marcia
nazionalista attraverso la città vecchia della Gerusalemme est occupata.
La cosiddetta marcia della bandiera si è tenuta martedì dopo essere stata annullata nei giorni
in cui le ripetute azioni repressive israeliane nella moschea di al-Aqsa e la minaccia di
espulsione delle famiglie palestinesi stavano causando dei tumulti a Gerusalemme.
Prima della marcia, dopo aver chiuso alcune strade e la Porta di Damasco, la polizia israeliana
ha arrestato a Gerusalemme dei palestinesi. I video pubblicati su Twitter mostrano agenti
israeliani che picchiano un palestinese sui gradini della Porta di Damasco.
La Mezzaluna Rossa ha riferito che durante gli scontri con le forze dell’ordine israeliane nella
zona della Città Vecchia sono rimaste ferite 27 persone, di cui tre a causa di proiettili d’acciaio
ricoperti di gomma, uno dopo essere stato picchiato e un altro colpito da una granata
stordente. Due persone sono state ricoverate.
Le autorità hanno picchiato i venditori che lavoravano nei negozi vicini alla Porta di Damasco e
li hanno allontanati dalla Città Vecchia. L’area intorno alla Porta è stata isolata nel primo
pomeriggio di martedì, fatta eccezione per i giornalisti, con diverse barriere erette per favorire
il passaggio della marcia dei coloni.

Grida di “morte agli arabi”
All’inizio della marcia più di mille israeliani si sono radunati nella piazza della Porta di
Damasco sventolando bandiere nazionali e cantando gli inni del movimento dei coloni.
I video pubblicati sui social media mostrano gli israeliani che sventolano bandiere e gridano
“morte agli arabi”.
Alcuni di loro hanno issato sulle loro spalle Itamar Ben-Gvir, il parlamentare di estrema destra
e alleato di Benjamin Netanyahu, e Bezalel Smotrich, leader della fazione Sionismo Religioso di
estrema destra.
Prima della marcia le autorità israeliane hanno alzato il livello di allerta nel Paese, rinforzando
lo schieramento di forze di polizia e di militari vicino alla Striscia di Gaza sotto assedio e nelle
città israeliane con popolazione mista ebrea e palestinese.
Martedì pomeriggio sono stati lanciati da Gaza in Israele alcuni palloni incendiari e sono stati
segnalati 20 incendi lungo il confine con Gaza.
Inoltre, in previsione di una possibile escalation a Gaza, le autorità israeliane hanno dirottato
verso la “Rotta del Nord” i voli in entrata e in uscita da Israele.
La marcia si è svolta lungo le mura della Città Vecchia dalla Porta di Damasco alla Porta di
Giaffa, prima di dirigersi verso il Muro Occidentale.
Contro manifestazioni palestinesi hanno avuto luogo a Gerusalemme e in città israeliane con un
numero significativo di palestinesi, in seguito all’invito da parte di alcune organizzazioni
palestinesi ad una “giornata della rabbia” in segno di denuncia contro la marcia dell’estrema
destra.
Nella città di Gaza alcuni manifestanti hanno dato fuoco a immagini dell’ex leader Netanyahu e
del suo successore appena nominato, il nazionalista ebreo favorevole al colonialismo ed
informatico milionario Naftali Bennett.

Il primo test del nuovo governo
La Marcia della Bandiera si tiene solitamente in occasione del Giorno di Gerusalemme, che
segna la conquista e la successiva occupazione di Gerusalemme Est da parte di Israele nella
guerra mediorientale del 1967.
La marcia riunisce generalmente migliaia di giovani religiosi israeliani di estrema destra, che

intonano slogan anti-palestinesi e sventolano bandiere israeliane mentre attraversano le
stradine della Città Vecchia di Gerusalemme est.
Il percorso della Marcia della Bandiera, inizialmente programmata per il 10 maggio, è stato
deviato dal luogo critico della Porta di Damasco in seguito alle proteste palestinesi contro la
prevista espulsione forzata dei palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah e i violenti attacchi
delle forze israeliane alla moschea di al-Aqsa.
Quel giorno la marcia è stata annullata in seguito al suono delle sirene quando Hamas ha
lanciato da Gaza quattro razzi verso Gerusalemme dopo che Israele aveva ignorato il suo
ultimatum che chiedeva il ritiro delle forze israeliane da al-Aqsa.
Nei successivi 11 giorni l’esercito israeliano e Hamas si sono impegnati in una guerra che
avrebbe causato 248 morti a Gaza e 13 in Israele.
La marcia è stata successivamente riprogrammata per il 10 giugno, ma ancora una volta
rinviata in seguito alla minaccia da parte di Hamas di una ripresa delle ostilità nel caso in cui
avesse avuto luogo.
La nuova data per la marcia è stata stabilita l’8 giugno dal gabinetto dell’allora primo ministro
Benjamin Netanyahu, che domenica è stato destituito dal parlamento israeliano dopo 12 anni
trascorsi nella carica di primo ministro.
La Marcia della Bandiera sarà il primo test per il fragile governo di coalizione di Bennett,
messo insieme dal centrista laico Yair Lapid, un ex presentatore televisivo, e comprendente
otto partiti, che vanno da Yamina di Bennett, di estrema destra, al partito laburista di sinistra e
a un partito islamista che rappresenta parte dei cittadini palestinesi di Israele.
Anche se Bennett è un membro di spicco dell’estrema destra israeliana, Netanyahu ha
etichettato il nuovo governo come un “pericoloso” governo di “sinistra” e lo ha accusato di
essere “la più grande frode elettorale nella storia” di Israele.

“Una provocazione contro la nostra gente”
I suprematisti ebrei, tra cui il deputato israeliano Itamar Ben-Gvir, hanno nel frattempo
promesso di partecipare alla marcia indipendentemente da quanto ne potessero dire il nuovo
governo – o i palestinesi.
“Arriverò oggi per partecipare alla parata della bandiera e sventolerò la bandiera israeliana”,
ha scritto su Twitter martedì mattina. “Non abbiamo bisogno del permesso di Hamas o della

Jihad islamica per marciare nella capitale di Israele”.
marcia come “una provocazione e un’aggressione che dovrà cessare contro il nostro popolo,
Gerusalemme e la sua sacralità”.
Lunedì Shtayyeh ha twittato: “Mettiamo in guardia dalle pericolose ripercussioni che
potrebbero derivare dall’intenzione della potenza occupante di consentire ai coloni israeliani
estremisti di tenere domani la Marcia della Bandiera nella Gerusalemme occupata”.
Ad aprile i coloni israeliani avevano già marciato per le strade della Città Vecchia di
Gerusalemme scandendo “morte agli arabi”, scatenando scontri tra palestinesi e polizia
militare israeliana, la quale ha impedito ai primi di accedere alla piazza della Porta di Damasco.
L’inviato delle Nazioni Unite per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, ha invitato “tutte
le parti interessate ad agire in modo responsabile e ad evitare qualsiasi provocazione che
potrebbe portare a un altro scontro”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Può l’Egitto contribuire a ridurre
le tensioni tra Israele ed Hamas?
Ahmad Abu Amer – Gaza City, Striscia di Gaza
19 agosto 2020 – Al-Monitor
Una delegazione dell’intelligence egiziana ha intrapreso nuove iniziative tra
Israele e Hamas per ridurre la tensione su entrambi i lati della frontiera della
Striscia di Gaza dopo che negli ultimi giorni la situazione è peggiorata.
L’Egitto sta avviando nuovi passi nella Striscia di Gaza nel tentativo di ridurre la
tensione che recentemente è in aumento tra Israele e Hamas dopo che il 6 agosto,
facendo seguito a una pausa di due mesi, gruppi palestinesi hanno ripreso il
lancio di palloncini incendiari verso il sud di Israele.

Israele ha risposto al fuoco che ha devastato i campi nel sud di Israele
bombardando numerosi siti militari di Hamas a Gaza. L’11 agosto ha parzialmente
chiuso il valico di Kerem Shalom e impedito l’ingresso nella Striscia di Gaza di
materiali da costruzione e carburante.
Ciò il 18 agosto ha portato alla chiusura dell’unica centrale elettrica di Gaza. Il 16
agosto ai pescatori palestinesi è stato totalmente vietato l’accesso al mare al largo
della Striscia di Gaza.
L’escalation si è prodotta dopo che Hamas ha accusato Israele di ritardare la
messa in atto degli accordi di tregua raggiunti nell’ottobre 2018. Essi intendevano
alleggerire il blocco e stabilivano la creazione di due zone industriali a est di Gaza
City per l’assunzione di decine di migliaia di disoccupati. Come parte degli
accordi di tregua avrebbero dovuto essere messi in pratica progetti per
l’elettricità e l’acqua, così come piani intesi a incrementare il volume di
importazioni ed esportazioni verso e dalla Striscia di Gaza.
In questo contesto il 17 agosto nella Striscia di Gaza è arrivata una delegazione
della sicurezza egiziana guidata da Ahmed Abdel Khaleq, responsabile per le
questioni palestinesi presso il servizio generale di intelligence egiziano. La
delegazione, prima di recarsi in Israele lo stesso giorno per trasmettere le
richieste del movimento, si è incontrata per molte ore con i dirigenti di Hamas a
Gaza. Era previsto che tornassero a Gaza il 18 agosto con la risposta, ma la visita
si è prolungata fino a data indefinita, in quanto Israele ha respinto la maggior
parte delle richieste di Hamas.
Un funzionario di Hamas informato sui colloqui ha detto in forma anonima ad AlMonitor che il movimento ha chiesto alla delegazione egiziana di fare pressione su
Israele per l’attuazione degli accordi raggiunti in precedenza e perché si cominci
immediatamente a realizzare i progetti riguardanti l’elettricità, l’acqua e le due
zone industriali ad est di Gaza City. La fonte ha aggiunto che il movimento non
porrà fine alla tensione sul confine con Israele finché quest’ultimo non risponderà
alle richieste che ha ricevuto tramite la delegazione egiziana.
Il funzionario ha spiegato che [Hamas] non vuole uno scontro militare, ma non lo
teme nel caso Israele rifiutasse di mettere in pratica queste richieste.
Ha rivelato che è stato consentito al Qatar di continuare a finanziare la Striscia di
Gaza fino alla fine del 2020 e ha sottolineato che il movimento chiede che il

contributo venga esteso fino alla fine del 2021, includendo 200.000 famiglie –
invece di 100.000, come nei mesi scorsi – a causa dell’aumento delle famiglie
povere nella Striscia di Gaza in seguito al blocco israeliano e alla pandemia da
coronavirus.
Il 17 agosto il giornale israeliano Yedioth Ahronoth ha informato che le richieste
di Hamas presentate ad Israele tramite la delegazione egiziana sono eccessive e
le probabilità di raggiungere un accordo tra Israele e Hamas sono ancora scarse,
come evidenziato dal continuo lancio di palloncini incendiari verso il sud di Israele
durante e dopo la visita della delegazione egiziana nella Striscia di Gaza.
Il ministro della Difesa israeliano e futuro primo ministro in alternanza Benny
Gantz il 18 agosto ha messo in guardia Hamas riguardo al continuo lancio di
palloni incendiari da Gaza nel sud di Israele, affermando che “Hamas sta
giocando col fuoco e farò in modo che gli si ritorca contro.”
Un parlamentare egiziano vicino ai servizi di intelligence egiziani ha detto in
forma anonima ad Al-Monitor: “È vero che le richieste di Hamas ricevute dalla
delegazione il 17 agosto sono consistenti, ma rientrano in quello che si era
stabilito con Israele nei mesi scorsi.” Prevede che nei prossimi giorni si
raggiungerà un nuovo accordo, in quanto nessuna delle due parti vuole arrivare a
un’escalation militare.
Il parlamentare egiziano ha sottolineato che al momento la delegazione
dell’intelligence sta cercando di mettere d’accordo le due parti nella speranza di
riportare rapidamente la calma sul confine tra Gaza ed Israele. Secondo questa
fonte la delegazione sta anche tentando di alleggerire le misure prese da Israele
dopo la recente escalation, che includono la chiusura del valico di Kerem Shalom
e il blocco all’importazione di alcuni prodotti, consentendo la fornitura di
carburante all’impianto per la produzione di energia elettrica di Gaza e
permettendo ai pescatori di riprendere la loro attività.
Il portavoce del ministero della Sanità di Gaza Ashraf al-Qidra ha detto ad AlMonitor che se il carburante non venisse rapidamente fornito all’impianto per la
produzione di energia elettrica si profilerebbe un disastro sanitario per i pazienti
della Striscia di Gaza. Ha segnalato che le gravi ripercussioni della mancanza di
elettricità minacciano i pazienti nelle unità di terapia intensiva, nelle sale
operatorie e nelle stanze per la quarantena.

Da parte sua Israele attribuisce il ritardo nella messa in pratica di quanto
concordato con Hamas nell’ottobre 2018 alla difficoltà, a causa del coronavirus, di
tenere incontri con funzionari internazionali per mettere in pratica importanti
progetti nella Striscia di Gaza riguardanti specificamente elettricità, acqua e zone
industriali.
Mustafa al-Sawaf, analista politico ed ex-caporedattore del giornale locale
Felesteen [principale quotidiano della Striscia di Gaza, ndtr.], ha detto ad AlMonitor che il successo della missione della delegazione egiziana per ridurre la
tensione tra Hamas e Israele dipende dalla sua capacità di fare pressione su
Israele per ottenere progressi per quanto riguarda gli accordi di tregua.
Sawaf si aspetta che la delegazione riesca ad ottenere risposte positive ad alcune,
non a tutte, le richieste che Hamas ha presentato ad Israele, considerando che,
dopo che Israele ha ripetutamente fatto marcia indietro sui suoi impegni, il
compito per la delegazione egiziana non è facile.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele attacca la Striscia di Gaza
come “rappresaglia” per i palloni
incendiari
MiddleEastEye
12 agosto 2020 middleeasteye

L’esercito israeliano afferma di aver colpito delle infrastrutture
controllate da Hamas, comprese “infrastrutture sotterranee e posti
di osservazione”
Israele ha ripetutamente attaccato la Striscia di Gaza come rappresaglia per il
lancio nei giorni scorsi dall’enclave assediata di palloni incendiari.

L’esercito israeliano ha detto mercoledì di aver effettuato attacchi notturni su
bersagli di Hamas, comprese “infrastrutture sotterranee e posti di osservazione”.
“Jet, elicotteri d’attacco e carri armati hanno colpito diversi obiettivi di Hamas”, si
legge in un comunicato.
L’esercito ha detto che gli attacchi sono stati di “rappresaglia” per il lancio di
molti palloni dall’enclave gestita da Hamas. I vigili del fuoco nel sud di Israele
hanno detto che solo martedì i palloni hanno causato 60 incendi ma nessuna
vittima.
Gli esplosivi legati a palloncini e aquiloni sono apparsi per la prima volta come
arma a Gaza durante le intense proteste del 2018, quando i dispositivi
improvvisati attraversavano il confine ogni giorno, provocando migliaia di incendi
nelle fattorie e nelle comunità israeliane.
La scorsa settimana, per tre volte questi palloni sono stati lanciati da Gaza verso
Israele, provocando ogni volta attacchi di rappresaglia contro le posizioni di
Hamas.
Lunedì Hamas ha lanciato anche diversi razzi in mare dopo i ripetuti scambi di
fuoco con Israele degli ultimi giorni, come hanno riferito fonti della sicurezza
palestinese e testimoni oculari.
I razzi erano un “messaggio” a Israele per fargli sapere che i gruppi armati di
Gaza non “rimarranno in silenzio” di fronte all’assedio israeliano e all’
“aggressione”, ha detto all’Agenzia France-Press una fonte vicina ad Hamas.
Un altro funzionario di Hamas ha detto che si è trattato di un tentativo di attrarre
l’attenzione sul blocco ai tentativi di fornire aiuti alla Striscia.
“Hanno affermato che c’erano intese e accordi sull’avanzamento dei progetti,
principalmente nel campo delle infrastrutture e sul piano umanitario, ma tutto
sembra essere bloccato”, ha detto il funzionario ad Haaretz.
Chiusi i passaggi di frontiera
In risposta ai recenti lanci di palloncini Israele ha chiuso il passaggio delle merci
verso la Striscia di Gaza a Kerem Shalom.

Hamas ha detto che la mossa dimostra “l’ostinazione di Israele nell’assedio” a
Gaza, e segnalato che la cosa potrebbe causare un ulteriore peggioramento della
situazione umanitaria nel territorio.
Dopo la chiusura del valico di Kerem Shalom, martedì per la prima volta da aprile
è stato aperto il valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto.
Il traffico in entrambe le direzioni avrebbe dovuto essere consentito per tre
giorni, permettendo agli abitanti di Gaza di lasciare l’enclave per la prima volta
dall’inizio della pandemia.
Il valico di Rafah rappresenta per Gaza l’unico accesso al mondo esterno non
controllato da Israele.
Il territorio palestinese è sotto il blocco israeliano dal 2007.
Hamas e Israele hanno combattuto tre guerre dal 2008.
Nonostante una tregua l’anno scorso, sostenuta da Nazioni Unite, Egitto e Qatar,
le due parti si scontrano sporadicamente con razzi, colpi di mortaio o palloni
incendiari.
Alcuni analisti palestinesi affermano che il fuoco transfrontaliero da Gaza è
spesso usato come moneta di scambio perché Israele dia il via libera all’ingresso
nel territorio degli aiuti finanziari dal Qatar.
(traduzione dall’inglese di Luciana Galliano)

Rapporto OCHA del periodo 28
luglio -10 agosto
Il 7 agosto, nella città di Jenin, durante scontri tra palestinesi e forze
israeliane, una donna palestinese 23enne è stata uccisa da un proiettile
penetrato nella sua casa.

Gli scontri sono avvenuti nel corso di un’operazione di ricerca-arresto, durante la
quale giovani palestinesi hanno lanciato pietre ed esplosivi artigianali contro le
forze israeliane, che hanno risposto sparando lacrimogeni. Secondo quanto
riferito, la donna è stata colpita dal proiettile nel momento in cui stava chiudendo
la finestra della casa, per impedire l’afflusso di gas lacrimogeno. Anche
l’ambulanza che ha trasportato la donna in ospedale è stata colpita con proiettili
di arma da fuoco. Fonti palestinesi hanno attribuito alle forze israeliane lo sparo
fatale. Secondo l’esercito israeliano, citato dai media, le forze israeliane coinvolte
nell’operazione non hanno usato le armi da fuoco. Gli scontri si sono conclusi
senza feriti o arresti.
In Cisgiordania, in vari scontri, sono rimasti feriti 100 palestinesi, tra cui
15 minori [segue dettaglio]. L’episodio più grave, che ha causato 91 feriti, è
avvenuto il 7 agosto nel villaggio di Turmus’ayya (Ramallah) durante una protesta
contro la confisca di terreni [palestinesi] e l’espansione degli insediamenti
colonici [israeliani]. Altri otto feriti sono stati registrati durante quattro delle 117
operazioni di ricerca-arresto condotte durante il periodo di riferimento. Un altro
palestinese è rimasto ferito durante le manifestazioni settimanali a Kafr Qaddum
(Qalqiliya). Quattro dei 100 ferimenti sono stati causati da armi da fuoco, 11 da
proiettili di gomma e 13 da aggressione fisica, mentre i rimanenti sono stati curati
per inalazione di gas lacrimogeno. Inoltre, nell’area H1 della città di Hebron, un
soldato israeliano, colpito da una pietra, è rimasto ferito.
Dal 5 agosto, palestinesi della Striscia di Gaza hanno quotidianamente
lanciato decine di palloni igniferi, provocando estesi incendi di terreni
agricoli nel sud di Israele. Questa pratica era stata interrotta nel dicembre
2019, in seguito alla sospensione delle proteste collegate alla “Grande Marcia del
Ritorno”. A partire dal 10 agosto, l’Autorità israeliana per la Natura ed i Parchi ha
segnalato l’incendio di almeno 100 ettari di terra. A seguito di questi atti,
l’aviazione israeliana ha colpito diversi siti militari a Gaza, senza provocare
vittime.
Il 2 agosto, un gruppo armato palestinese ha lanciato un razzo [da Gaza]
verso il sud di Israele; a seguire, l’aviazione israeliana ha attaccato la
postazione di un gruppo armato e terreni coltivati. Da entrambe le parti
sono stati segnalati limitati danni alle proprietà.
Nella Striscia di Gaza, presumibilmente per far rispettare [ai palestinesi] le

restrizioni di accesso alle aree prossime alla recinzione perimetrale
israeliana e al largo della costa, in almeno 27 occasioni, le forze israeliane
hanno aperto il fuoco di avvertimento. Non sono stati segnalati ferimenti né
danni alle proprietà.
In Cisgiordania, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da
Israele, sono state demolite o sequestrate 43 strutture palestinesi,
causando lo sfollamento di 108 persone e ripercussioni su altre 240
[seguono dettagli]. Trentatré delle strutture erano in Area C, e 13 di esse si
trovavano in quattro Comunità beduine palestinesi situate all’interno o a ridosso
di un’area destinata [da Israele] all’espansione dell’insediamento colonico di
Ma’ale Adummim (l’area E1). Sempre in Area C, 14 persone sono state sfollate nel
villaggio di Susiya (Hebron sud) dopo che la tenda dove vivevano, finanziata da
donatori, è stata demolita. Altre quattro strutture sono state prese di mira a
Khallet Sakariya (Betlemme) e Fraseen (Jenin) sulla base di un “Ordine Militare
1797”, che consente di effettuare le demolizioni entro 96 ore dall’emissione degli
ordini di rimozione. A Fraseen, 18 strutture sono state raggiunte da ordini di
fermo-lavori o ordini di rimozione. Le altre dieci strutture demolite erano a
Gerusalemme Est ed includevano cinque case auto-demolite dai proprietari
[palestinesi] a seguito dell’emissione degli ordini di demolizione.
Tre palestinesi sono stati feriti e proprietà palestinesi sono state
vandalizzate da aggressori ritenuti coloni [seguono dettagli]. A quanto
riferito, tre degli episodi hanno avuto come protagonisti coloni dell’insediamento
avamposto [non autorizzato] di Adei Ad, nel nord-est di Ramallah: un’aggressione
fisica a due contadini; uno speronamento con auto che ha ucciso otto pecore e ne
ha ferite altre 12; e, infine, l’incendio di 30 viti. Durante quest’ultimo episodio, un
colono ha sparato contro palestinesi che tentavano di spegnere il fuoco,
costringendoli ad andarsene; non sono stati segnalati feriti. In prossimità
dell’insediamento colonico di Shilo, altre 15 pecore sono morte, a quanto riferito,
per aver mangiato erba che era stata avvelenata. A Kafr ad Dik e Yasuf (Salfit), 15
ulivi sono stati vandalizzati e recinzioni e pali di ferro sono stati rubati. A Fara’ata
(Qalqiliya), due veicoli sono stati dati alle fiamme e sui muri di alcune case del
villaggio sono state spruzzate scritte in ebraico.
Secondo fonti israeliane, una donna israeliana è stata ferita e sei veicoli in
transito su strade della Cisgiordania sono stati danneggiati dal lancio di
pietre effettuato da palestinesi.


Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
12-13 agosto: in risposta al continuo lancio, dalla Striscia di Gaza, di palloni
incendiari che hanno bruciato terreni agricoli nel sud di Israele, le autorità
israeliane hanno interrotto l’ingresso della maggior parte delle merci dirette a
Gaza, (compreso il carburante), hanno ridotto l’area di pesca consentita [ai
palestinesi] lungo la costa ed hanno attaccato diverse postazioni militari.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati ogni due settimane in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informa-zioni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.
nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.

Associazione per la pace – Via S. Allende, 5 – 10098 Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it
279 

