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«La storia di re Davide e le radici della sua dinastia sono qui, tra questi scavi, tra
queste pietre. La storia di re Davide è quella di Gerusalemme e di Israele, da
tremila anni fa fino ai nostri giorni». La guida, un giovane sulla trentina, sorride,
accompagna la sua narrazione con movimenti lenti della testa e delle mani
rivolgendosi a un gruppo di turisti seduti sugli spalti che si affacciano sugli scavi.
La vista dal “Parco archeologico della Città di Davide” è mozzafiato. In alto si
scorgono le mura antiche di Gerusalemme con le cupole delle moschee di Al
Aqsa e della Roccia, il terzo luogo santo dell’Islam e, secondo la tradizione
ebraica, l’area del biblico Tempio. Di fronte, ad est, dominano il Monte degli
Ulivi e l’antico cimitero ebraico. In basso c’è la piscina di Shiloah. La giovane
guida, come i suoi colleghi, abbina costantemente archeologia e narrazione
delle gesta di re Davide e di eroici combattenti ebrei lanciati alla
conquista di Gerusalemme e poi nella difesa della città. Un mix che si può
ascoltare anche nei filmati descrittivi disponibili nel parco, visitato ogni anno
prima della pandemia da mezzo milione di turisti e gestito interamente, con
l’approvazione delle autorità comunali e governative, dalla Elad, società del
movimento dei coloni israeliani insediati nella zona araba di Gerusalemme,
occupata nel 1967. Guide turistiche e filmati rendono invisibile una presenza ben
evidente ma che “stona” all’interno della narrazione ufficiale del luogo: le
centinaia e centinaia di case palestinesi del quartiere di Silwan, che avvolgono il
“sito archeologico”. Abitazioni che a decine rischiano di essere demolite o
confiscate ai loro proprietari palestinesi per far posto ai coloni israeliani.
Nella “Città di Davide” non c’è spazio per una storia più articolata. Il
resoconto offerto tra leggenda e storia è dominante. Qui il racconto biblico è
una verità assoluta, guai a sollevare dubbi perché è considerato una sorta
trattato di politica internazionale, di fatto accreditato e firmato anche dagli Stati

uniti. L’ex ambasciatore Usa in Israele, David Friedman, partecipando nell’estate
di due anni fa alla cerimonia di inaugurazione, nell’area della “Città di Davide”,
quella della cosiddetta Via del Pellegrinaggio, il percorso che anticamente
avrebbe collegato la piscina di Siloam al Monte del Tempio, ha dichiarato
perentorio che «Essa porta alla luce la verità storica di quel periodo cruciale della
storia ebraica. La pace tra Israele e palestinesi deve basarsi su un fondamento di
verità. La Città di David contribuisce al nostro obiettivo collettivo di perseguire
una soluzione fondata sulla verità. È importante per tutte le parti coinvolte nel
conflitto». Friedman vuole che «la verità» emerga. La sua verità
ovviamente, che è quella dei coloni e di coloro che usano l’archeologia
biblica per fini politici e per negare i diritti dei palestinesi.
Sul racconto biblico si fonda il programma politico di diversi partiti israeliani
sionisti religiosi. Come Yemina, guidato dal primo ministro Naftali Bennett e
dalla sua fedele scudiera e ministra dell’interno Ayelet Shaked. Occorre
ricordare che non pochi dei laici fondatori di Israele e alcuni dei primi leader
dello Stato ebraico sono stati archeologi con evidenti finalità politiche. Il più noto
di una lunga lista di nomi è quello di Moshe Dayan.
Ma re Davide è davvero esistito, le vicende che gli vengono attribuite sono
realmente avvenute? E più di tutto, ha davvero vissuto ed esercitato il suo
potere nell’area del quartiere di Silwan, tra le pietre della “Città di Davide”
allestita dai coloni? «In quell’area hanno scavato famosi archeologi del passato e
scavano quelli del presente ma la prova della presenza di re Davide non è mai
stata trovata», spiega l’archeologo Yonathan Mizrachi, di Emek Shaveh, una
ong israeliana che si oppone a chi usa le rovine del passato come uno strumento
politico e per confiscare case palestinesi. «Per prove – aggiunge Mizrachi –
intendiamo ritrovamenti materiali e iscrizioni che attestino l’esistenza della tomba
o del palazzo di re Davide o che siano inequivocabilmente riconducibili a lui. L’era
di re Davide, sulla base della Bibbia, è indicata nel X secolo a.C. ma non si è
trovato molto di quell’epoca (nel sito della “Città di Davide”). I ritrovamenti
annunciati da alcuni archeologi sono controversi. Un interrogativo grava su tutto
ciò che riguarda Gerusalemme ai tempi di re Davide. Quanto fosse grande e quale
funzione avesse la città in quel periodo da un punto di archeologico e dei
fondamentali di storia, è un’area grigia che non ci permette di affermare nulla con
certezza».
Profondi dubbi sulla credibilità storica del racconto biblico vengano sollevati da

anni dal professore Israel Finkelstein, archeologo israeliano di fama mondiale
(alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in italiano). Pur non facendo parte della
corrente minimalista, che colloca la composizione della Bibbia nel periodo del
rientro degli ebrei dalla Babilonia, il docente sostiene che gran parte di ciò
che si legge nel testo sacro è stato scritto tra il VII e il V secolo a.C. e che
Gerusalemme nel X secolo a.C. era solo un villaggio o un centro tribale.
Non solo. Finkelstein afferma che Davide e Salomone, considerati il seme della
civiltà occidentale e spina dorsale della storia antica ebraica, se sono realmente
esistiti dovevano essere ben diversi dai personaggi che hanno ispirato scultori,
pittori, scrittori, poeti. Davide, sostiene Finkelstein, era a capo di una
minuscola e invivibile Gerusalemme. Lui e il suo successore furono
trasformati in potenti re e simboli di speranza dagli ebrei nei secoli
successivi. «La loro storia è stata scritta in Giudea – ha dichiarato il docente in
una intervista di qualche anno fa al quotidiano Yediot Ahronot – per giustificare il
dominio su un gran numero di rifugiati arrivati lì dopo la distruzione del Tempio».
Tesi respinta dai coloni e dal faro dell’archeologia biblica Eilat Mazar (deceduta
di recente). Il 4 agosto 2005 Mazar, per la gioia degli ultranazionalisti, annunciò
di aver scoperto nel sito di Silwan il presunto palazzo del re Davide, un
edificio, disse, risalente al X secolo a.C. Nel 2010 proclamò di aver individuato le
presunte antiche mura della città di Davide. Scoperte smentite, per scarsità di
prove, da specialisti israeliani e stranieri che accusavano la Mazar di
credere che la Bibbia sia storia vera dalla prima all’ultima parola. Per la
Elad e il movimento dei coloni invece quelle scoperte legittimano le occupazioni di
case palestinesi a Silwan cominciate all’inizio degli anni ’90 e l’espansione
continua del sito archeologico e il proseguimento degli scavi. Lavori in gran
parte sotterranei che, denunciano i palestinesi, mettono a rischio la
stabilità delle loro case. Ma le loro voci restano inascoltate.
«Il momento è delicato – spiega Yonathan Mizrachi – determinate forze politiche
spingono per accelerare i progetti di esproprio e di demolizione di case
palestinesi nelle aree archeologiche e con essi i piani per una possibile futura
spartizione con i musulmani della Spianata delle moschee di Gerusalemme, allo
scopo di ricostruire il Tempio ebraico».

Rapporto OCHA del periodo 29
giugno – 12 luglio 2021
Il 3 luglio, coloni israeliani, accompagnati da soldati, sono entrati nel
villaggio di Qusra (Nablus), scontrandosi con i residenti palestinesi. Nel
corso di tali scontri è stato ucciso un 21enne palestinese:
secondo i militari, l’uomo ha lanciato un ordigno esplosivo e le forze israeliane gli
hanno sparato. Coloni israeliani e residenti palestinesi si sono lanciati pietre
reciprocamente e, secondo fonti locali, dopo che il 21enne palestinese era stato
colpito, alcuni coloni lo hanno percosso. Nel corso di manifestazioni in cui i
palestinesi hanno chiesto alle autorità israeliane la restituzione del corpo
dell’ucciso, le forze israeliane hanno disperso la folla sparando proiettili veri,
proiettili di gomma e gas lacrimogeni: diversi palestinesi hanno subito lesioni.
In Cisgiordania, in scontri, le forze israeliane hanno ferito
complessivamente almeno 981 palestinesi, tra cui 133 minori [seguono
dettagli]. Del totale dei feriti, 892 sono stati registrati nel governatorato di
Nablus, includendo i feriti nei suddetti eventi di Qusra, e quelli collegati alle
proteste contro l’espansione degli insediamenti nei villaggi di Beita e Osarin; 19
sono rimasti feriti nei quartieri di Ras al ‘Amud e Silwan a Gerusalemme Est; 13
nel villaggio di Halhul (Hebron) e i rimanenti in altre località. Complessivamente,
36 palestinesi sono stati colpiti da proiettili veri, 214 da proiettili di gomma; i
rimanenti sono stati curati principalmente per l’inalazione di gas lacrimogeni o
sono stati aggrediti fisicamente. Oltre ai 981 feriti direttamente dalle forze
israeliane, 58 sono rimasti feriti a Beita e Osarin cercando di sfuggire alle forze
israeliane o in circostanze non verificabili.
In Cisgiordania le forze israeliane hanno effettuato 163 operazioni di
ricerca-arresto ed hanno arrestato 134 palestinesi, tra cui sei minori. La
maggior parte delle operazioni è avvenuta a Nablus, seguita da Hebron e
Gerusalemme Est; le restanti operazioni sono state effettuato in altri
governatorati.

Il 4 luglio, nella Città Vecchia di Gerusalemme, le autorità israeliane
hanno convocato un bambino palestinese di nove anni per un
interrogatorio le cui ragioni restano sconosciute. Da metà aprile, a
Gerusalemme Est, sono stati arrestati dalle autorità israeliane almeno 65 minori
palestinesi, più della metà dei quali sono stati arrestati nel solo mese di giugno.
A Gaza, palestinesi hanno lanciato palloni incendiari verso Israele e le
forze israeliane hanno effettuato quattro attacchi aerei, prendendo di
mira siti militari, ferendo due persone e danneggiando case ed una
manifattura. Vicino alla recinzione perimetrale e al largo della costa, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco di avvertimento, in almeno nove occasioni;
secondo quanto riferito per far rispettare [ai palestinesi] le restrizioni di accesso
[loro imposte]. Hanno anche svolto almeno quattro operazioni di spianatura del
terreno vicino alla recinzione perimetrale, all’interno di Gaza.
Il 12 luglio, le autorità israeliane hanno esteso da 9 a 12 miglia nautiche
la zona di pesca consentita [ai palestinesi] al largo della costa meridionale
di Gaza, mentre l’hanno mantenuta a sei miglia nella parte settentrionale.
Lo stesso giorno, le autorità israeliane hanno annunciato l’ampliamento della
gamma di merci consentite in entrata e in uscita dalla Striscia di Gaza; le
limitazioni erano state imposte dall’inizio del conflitto del 10-21 maggio.
In Cisgiordania, per mancanza di permessi di costruzione rilasciati da
Israele, sono state demolite o sequestrate 59 strutture di proprietà
palestinese, sfollando 81 persone e determinando ripercussioni su circa altre
1.300 [seguono dettagli]. 30 strutture sono state demolite a Humsa – Al Bqai’a
(Valle del Giordano), una clinica mobile è stata confiscata nella Comunità di Umm
Qussa (Hebron) e una scuola in costruzione è stata demolita a Shu’fat
(Gerusalemme Est). L’8 luglio, nel villaggio di Turmus’ayya (Ramallah), le forze
israeliane hanno demolito, con motivazioni punitive, una casa appartenente alla
famiglia di un palestinese (con cittadinanza statunitense), che era stato arrestato
dopo che, il 2 maggio, aveva ucciso un colono e ferito altri due.
Il 2 luglio 2021, coloni israeliani, sotto scorta della polizia israeliana, si
sono trasferiti in un edificio vuoto nella zona di Wadi Hilweh, nel
quartiere di Silwan, a Gerusalemme Est. Dall’inizio dell’anno, questo è il
secondo insediamento di coloni all’interno di Comunità palestinesi a
Gerusalemme Est, ed entrambi in Silwan.

Coloni israeliani hanno ferito nove palestinesi, tra cui quattro minori e
due donne, aggredendoli fisicamente, lanciando loro pietre o spruzzando
liquido al peperoncino su di loro. Sei dei ferimenti sono avvenuti nella zona
H2 di Hebron, due a Maghayir al Abeed, uno a Tuba (tutti in Hebron) e uno a
Kisan (Betlemme). In Cisgiordania, autori conosciuti o ritenuti coloni israeliani
hanno danneggiato almeno 1.120 alberi o alberelli, almeno cinque veicoli, oltre a
pali elettrici, recinzioni ed altre proprietà palestinesi.
Palestinesi hanno ferito, lanciando pietre, almeno tre coloni israeliani che
viaggiavano su strade della Cisgiordania. Secondo fonti israeliane, sono state
danneggiate almeno 21 auto israeliane.
¡

Ultimi sviluppi (successivi al periodo di riferimento)
Il 14 luglio, le forze israeliane hanno confiscato almeno 49 strutture nella
Comunità palestinese di Ras al Tin, sfollando 84 persone, tra cui 53 minori.
Il 15 luglio, a Humsa – Al Bqai’a, le forze israeliane hanno confiscato una
struttura recentemente installata per ospitare una famiglia di otto persone, tra cui
sei minori, che aveva già perso la casa in un precedente episodio avvenuto una
settimana prima (vedi paragrafo 7 di questo Rapporto).
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Beita, un’icona della resistenza
popolare palestinese
Majed Azzam
7 luglio 2021 – Monitor de Oriente
La cittadina di Beita è diventata un’icona della resistenza popolare nella Palestina

occupata. Sembra avere canalizzato lo spirito di rivolta di Gerusalemme durante il
giorno e le dure attività di Gaza durante la notte, in armonia con gli avvenimenti
avvenuti recentemente in Palestina. Di fatto si tratta di rafforzare l’unità del
popolo palestinese, ovunque sia, dietro all’opzione di ogni forma di resistenza,
soprattutto a livello popolare.
Situata a sud di Nablus, Beita difende le sue proprietà e terre nella zona vicina al
monte Sabih, parte delle quali sono state occupate da coloni per fondarvi un
avamposto illegale che hanno chiamato Evyatar, in onore di un colono assassinato
durante un’operazione della resistenza in quel luogo qualche tempo fa. Include
decine di ettari nella montagna, ma c’è un piano malvagio per controllarne altre
centinaia e fondare una grande colonia che isoli Beita e i villaggi vicini dal loro
contesto palestinese, che diventi una grande rete di colonie in profondità
all’interno di città, villaggi e borgate palestinesi in Cisgiordania.
I coloni hanno approfittato dell’attenzione dei palestinesi e del resto del mondo
concentrata sulle rivolte di Gerusalemme alla Bab Al-Amoud [Porta di Damasco], a
Sheikh Jarrah [quartiere arabo della città] e nella moschea di Al Aqsa, seguite
dalla “battaglia della Spada di Gerusalemme” [nome dato da Hamas all’ultimo
scontro militare tra Israele e Gaza, ndtr.], per edificare la colonia sul monte
Sabih. L’esercito di occupazione israeliano ha asfaltato strade e collegato
infrastrutture per l’avamposto, che è illegale persino per la legge coloniale
israeliana, e il governo ha ordinato di fatto di ritirarsi. Tuttavia l’ex-primo
ministro Benjamin Netanyahu ha lasciato questa questione spinosa e la sua
realizzazione a Naftali Bennett, ex capo del consiglio delle colonie, per mettere in
difficoltà il suo successore di estrema destra.
La gente di Beita si è sollevata per difendere la propria terra, il proprio futuro e il
proprio destino, adottando la scelta della resistenza popolare pacifica a ogni ora,
ispirata all’atmosfera e alle rivolte dei territori occupati degli ultimi mesi. La
popolazione e le sue attività rappresentavano Gerusalemme durante il giorno e
Gaza durante la notte. Durante il giorno le persone hanno messo in atto diverse
attività e azioni, come assembramenti, manifestazioni, sit in, seminari, discorsi e
festival, e hanno celebrato le preghiere del venerdì sul monte Sabih. Tutto questo
è stato accompagnato da canti popolari e canzoni nazionaliste tradizionali, tra cui
una specifica della città. Di notte Beita e i suoi dintorni si sono trasformati in
Gaza, con metodi di resistenza popolare più energici, per creare confusione. Ciò
ha incluso l’utilizzo di altoparlanti, luci intermittenti, laser e fuochi artificiali

perché i coloni e le unità dell’esercito di occupazione inviate per difenderli non
potessero dormire.
In questo modo Beita è sembrata rappresentare un’attualizzazione creativa del
modello Bil’in-Nil’in [due villaggi palestinesi noti per la loro resistenza
all’occupazione, ndtr.] visto in Cisgiordania da anni, in cui le manifestazioni e le
attività settimanali per proteggere le loro terre e proprietà dai coloni hanno
ottenuto notevoli risultati. Anche Beita è diventata una questione internazionale,
come Sheikh Jarrah e Silwan [altro quartiere palestinese di Gerusalemme, ndtr.],
mentre aumentano le pressioni politiche e diplomatiche affinché il governo
israeliano smantelli la colonia ed eviti che si trasformi in una rivolta generalizzata
in tutta la Palestina.
Da Beita ci sono molte lezioni da apprendere, soprattutto la ormai leggendaria
fermezza del popolo palestinese e la sua insistenza nel difendere le sue terre e
proprietà contro l’occupazione militare e i suoi coloni, utilizzando qualunque
mezzo a disposizione. Ce ne sono molti, e il più importante è il popolo palestinese
stesso, che rifiuta di arrendersi o di accettare i “fatti sul terreno”, che i coloni
israeliani pretendono di imporre con la forza. Vediamo così che la resistenza
popolare sta diventando una forma di vita per i palestinesi. Il modello di Beita e la
sua creatività hanno fatto sì che si esiga prudenza nei punti di frizione con le
autorità dell’occupazione e i coloni israeliani, soprattutto nei villaggi e città in cui
si sono determinati grandi furti di terre e proprietà.
In stridente contrasto con questo, i dirigenti dell’Autorità Nazionale Palestinese
sono assenti, impotenti e incapaci di appoggiare il popolo. L’ANP ha abbandonato
in pratica Beita, lasciandola al suo destino, come ha fatto con le rivolte a
Gerusalemme e con la “battaglia della Spada di Gerusalemme” a Gaza.
La risposta del popolo di Beita ha alzato il costo politico, securitario ed economico
dell’avamposto per Israele. Ora spetta a organizzazioni e istituzioni politiche
palestinesi adottare un approccio serio alla resistenza popolare come parte
essenziale di un programma politico. Esso deve essere sviluppato da un gruppo
dirigente nazionale eletto e unificato, come risultato della ridefinizione delle
questioni palestinesi, della ricostruzione delle istituzioni nazionali in modo
democratico, di una dirigenza che cerchi di mobilitare il popolo e di investire le
sue enormi capacità in una lotta integrale, decisa ed estesa contro l’occupazione
israeliana, dentro e fuori dalle frontiere della Palestina storica.

Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Monitor de Oriente.
(traduzione dallo spagnolo di Amedeo Rossi)

Iniziano le demolizioni a Silwan,
nella Gerusalemme est occupata
Al Jazeera e agenzie di stampa
29 giugno 2021 – Al Jazeera
Le forze israeliane demoliscono il negozio di un macellaio ed usano gas
lacrimogeni per respingere abitanti ed attivisti.
Dopo la demolizione di un negozio palestinese da parte delle forze israeliane,
iniziata martedì nella zona di Bustan del quartiere di Silwan, nella Gerusalemme
est occupata, è scoppiata la violenza.
Le forze israeliane accompagnate da bulldozer sono entrate nel quartiere
palestinese ed hanno distrutto una macelleria a Silwan. I soldati hanno utilizzato
gas lacrimogeni e manganelli per respingere gli abitanti e gli attivisti palestinesi
mentre si svolgeva la demolizione.
Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese almeno quattro palestinesi sono stati
feriti negli scontri.
Harry Fawcett di Al Jazeera, corrispondente da Silwan, ha detto che martedì
mattina i soldati israeliani sono arrivati in gran numero e che si sono verificati
“gravi scontri”.
“Abbiamo parlato con i membri della famiglia (titolare della macelleria) e ci hanno
detto che le forze israeliane sono arrivate e li hanno attaccati con gas lacrimogeni
ed altri mezzi – un inizio violento di queste demolizioni. Ma non si tratta solo di un

negozio. In questo quartiere ci sono altri 20 edifici nella stessa situazione”, ha
detto.
Il 7 giugno il Comune di Gerusalemme ha emesso una serie di ordini di
demolizione nei confronti degli abitanti della zona di al-Bustan a Silwan.
Le 13 famiglie coinvolte, circa 130 persone, hanno avuto 21 giorni di tempo per
andarsene e demolire loro stesse le proprie case. Non farlo significherebbe che le
demolirà il Comune e le famiglie dovranno coprire i costi di demolizione – stimati
in 6.000 dollari.
“Ecco come funziona nella Gerusalemme est occupata”, ha affermato Fawcett.
“Alle famiglie viene consegnato un ordine di 21 giorni che impone loro di
demolire loro stessi la propria casa entro la scadenza dell’ordinanza, oppure lo
faranno loro e poi alle famiglie verrà comminata una multa per il disturbo di
dover demolire la loro casa.”
Ha aggiunto che una legge israeliana ha reso difficile per le famiglie palestinesi
appellarsi contro gli ordini di demolizione davanti ai tribunali.
Dal 2005 gli abitanti di al-Bustan hanno ricevuto avvisi di demolizione per circa
90 case col pretesto di aver costruito senza permesso, allo scopo di favorire
un’organizzazione di coloni israeliani che cerca di trasformare quella terra in un
parco nazionale e collegarlo all’area archeologica della Città di David.
Secondo ‘Grassroots Jerusalem’ [Gerusalemme dal Basso], una Ong palestinese,
sia le demolizioni di case sia gli sfratti forzosi per ordine del tribunale sono
tattiche utilizzate per espellere gli abitanti palestinesi.
In una dichiarazione all’inizio di questo mese l’organizzazione palestinese per i
diritti Al-Haq ha detto che i palestinesi a Gerusalemme est sono la maggioranza
della popolazione, ma “le leggi urbanistiche israeliane hanno assegnato il 35% del
terreno dell’area alla costruzione di colonie illegali da parte di coloni israeliani.”
Un altro 52% dell’area è stato “allocato come ‘aree verdi’ e ‘aree non previste dal
piano’, in cui è proibito costruire”, ha affermato.
‘Chiara discriminazione’

Silwan si trova a sud della Città Vecchia di Gerusalemme, adiacente alle sue
mura.
Almeno 33.000 palestinesi vivono nel quartiere, che per anni è stato nelle mire
delle organizzazioni di coloni israeliani. In alcuni casi gli abitanti palestinesi sono
stati costretti a condividere la casa con i coloni.
Alcune di queste famiglie palestinesi vivono a Silwan da più di 50 anni, da quando
furono espulse dalla Città Vecchia negli anni ’60.
Nel 2001 Ateret Cohanim, un’organizzazione di coloni israeliani che ha l’obiettivo
di acquisire terreni ed accrescere la presenza ebraica a Gerusalemme est, ha
preso il controllo di una storica società fiduciaria ebrea.
Creata nel XIX secolo, all’epoca la società ha acquistato terreni nell’area per
insediarvi ebrei yemeniti. L’organizzazione di coloni ha sostenuto in tribunale che
la società che controlla è proprietaria della terra.
‘Rifugiati per la seconda volta’
Secondo la legge israeliana, se degli ebrei possono provare che le loro famiglie
vivevano a Gerusalemme est prima della fondazione di Israele nel 1948, possono
chiedere la “restituzione” della loro proprietà, anche se per decenni vi hanno
abitato famiglie palestinesi.
La legge ha validità solo per gli [ebrei] israeliani e in base ad essa i palestinesi
non hanno gli stessi diritti.
Mohammed Dahleh, un avvocato che rappresenta alcune famiglie di Silwan, ha
detto ad Al Jazeera: “Vi è qui una chiara discriminazione, dal momento che gli
ebrei possono rivendicare ogni proprietà che sostengono di aver posseduto nel
passato prima del 1948, mentre i palestinesi che hanno perso la loro terra in 500
villaggi all’interno di Israele, compresa Gerusalemme ovest, non possono
rivendicare la loro proprietà.”
“Quelle famiglie non possono richiedere la restituzione delle loro proprietà,
nonostante siano in possesso di carte di identità israeliane e siano considerate
residenti dello Stato di Israele in base alla legge israeliana,”, ha proseguito.

“Ciò significa che, se i tribunali israeliani alla fine approveranno questo genere di
espulsione forzata, i membri di questa comunità diventeranno rifugiati per la
seconda volta.”
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Opporsi alla frammentazione per
valorizzare l’unità: la nuova rivolta
palestinese
Yara Hawari
29 giugno 2021 – Al Shabaka
La rivolta palestinese in corso nella Palestina colonizzata contro il regime colonialista israeliano non è cominciata a
Sheikh Jarrah, il quartiere palestinese di Gerusalemme dove gli abitanti rischiano un’imminente pulizia etnica.
Senz’altro la minaccia di sfratto delle otto famiglie ha catalizzato questa mobilitazione popolare di massa, ma, in
ultima analisi, questa rivolta è un capitolo della lotta condivisa dai palestinesi contro il colonialismo sionista durata
oltre 70 anni.
Questi decenni sono stati caratterizzati da continui sfratti, furti di terre, incarcerazioni, oppressione economica e la
brutalizzazione dei corpi dei palestinesi. I palestinesi sono anche stati sottoposti a un processo intenzionale di
frammentazione non solo geograﬁco, in ghetti, bantustan e campi profughi, ma anche sociale e politico. Infatti l’unità
che abbiamo visto negli ultimi due mesi, durante i quali i palestinesi in tutta la Palestina colonizzata, ma non solo, si
sono mobilitati in una lotta a sostegno di Sheikh Jarrah, ha sﬁdato questa frammentazione, sorprendendo allo stesso
modo il regime israeliano e la leadership politica palestinese. Una mobilitazione popolare di queste dimensioni non si
era vista in decenni, neppure durante l’amministrazione Trump, sotto la cui egida ci sono stati il riconoscimento di
Gerusalemme capitale di Israele, gli accordi di normalizzazione fra Israele e vari Stati arabi e un’ulteriore accelerazione
delle pratiche colonialiste del sionismo.
Oltre alla mobilitazione nelle piazze, i palestinesi hanno usato forme creative di resistenza contro il loro

assoggettamento. Queste includono la rivitalizzazione delle campagne della società civile per salvare dalla distruzione
e dalla pulizia etnica i quartieri palestinesi di Gerusalemme, danni inferti all’economia del regime israeliano e il
continuo coinvolgimento di un mondo globalizzato con chiari messaggi che invocano libertà e giustizia per i
palestinesi.
Gerusalemme: un catalizzatore dell’unità
Per decenni gli abitanti di Sheikh Jarrah, come quelli di moltissime comunità, hanno rischiato l’espulsione e la pulizia
etnica. Infatti a Sheikh Jarrah i palestinesi sono impegnati da tempo in battaglie legali contro il regime di Israele nel
tentativo di bloccare gli sfratti che servono all’obiettivo ﬁnale di Israele di ‘giudaizzare’ completamente Gerusalemme.
Verso al ﬁne di aprile 2021, il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha respinto i ricorsi di abitanti di Sheikh Jarrah
contro quello che i giudici deﬁniscono lo “sfratto” di otto famiglie, ordinando loro di sgombrare le case entro il 2
maggio 2021. Per opporsi a questo ordine e per salvare il quartiere dalla pulizia etnica, le famiglie si sono aﬃdate alla
campagna del movimento di base “Salvate Sheikh Jarrah”. La campagna, che ha di recente guadagnato in popolarità
grazie ai social, ha attratto una massiccia partecipazione locale e anche l’attenzione internazionale, non ultimo perché
riassume in sé l’esperienza palestinese della spoliazione. Ha quindi dato slancio ad altre campagne per “salvare” dalla
pulizia etnica e dalla colonizzazione altre zone in Palestina, come Silwan [altro quartiere di Gerusalemme est, ndtr.],
Beita [nei pressi di Nablus, ndtr.] e Lifta [periferia est di Gerusalemme, ndtr.].
Durante gli ultimi due mesi i palestinesi della Palestina colonizzata, inclusi gli abitanti di Haifa, Giaﬀa e Lydda [Lod in
ebraico, ndtr.] con cittadinanza israeliana, hanno protestato per sostenere la lotta condivisa di Sheikh Jarrah. Queste
rivolte e dimostrazioni hanno attirato una repressione violenta da parte del regime israeliano, una reazione che non è
né senza precedenti né inaspettata. Infatti durante le proteste della Seconda Intifada le forze del regime israeliano
avevano ucciso 13 cittadini palestinesi nel corso della repressione più micidiale dalla Giornata della Terra del 1976. In
tutta questa continua rivolta, la violenza delle forze del regime è stata accompagnata da quella dei coloni israeliani
armati che hanno attaccato e linciato cittadini palestinesi, eﬀettuato incursioni e distrutto case, veicoli e attività
economiche dei palestinesi.
Tuttavia sono stati i vari giorni di proteste presso il complesso della moschea di al-Aqsa a dominare i media
internazionali, specialmente perché nel 2017 questo era stato il luogo di manifestazioni di massa vittoriose contro le
barriere elettroniche collocate all’ingresso del complesso. Anche queste ultime proteste a metà maggio hanno dovuto
aﬀrontare una repressione violenta da parte delle forze di sicurezza israeliane che hanno fatto irruzione nel complesso,
ferendo centinaia di fedeli palestinesi con proiettili di ferro ricoperti di gomma, lacrimogeni e granate stordenti.
Dopo l’assalto e i costanti tentativi di pulizia etnica del regime israeliano nella Gerusalemme palestinese, il governo di
Hamas a Gaza ha contrattaccato lanciando razzi. Israele ha risposto con più di dieci giorni di pesanti bombardamenti
contro Gaza, con un totale di 248 vittime, inclusi 66 minori. Nonostante le aﬀermazioni del regime israeliano che
sostiene di aver preso di mira solo le infrastrutture militari di Hamas, sono stati distrutti vitali infrastrutture civili, interi

ediﬁci residenziali e persino la torre che ospitava i media. Michelle Bachelet, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i
diritti umani, ha dichiarato che questi bombardamenti su Gaza potrebbero essere classiﬁcati come crimini di guerra.
Danneggiare l’economia del regime israeliano
Mentre Gaza era sotto attacco nel resto della Palestina colonizzata continuava la mobilitazione dei movimenti di base.
Il 18 maggio i palestinesi hanno indetto uno sciopero generale, probabilmente una delle più grandi manifestazioni di
unità da anni. Hanno subito aderito l’High Follow-up Committee for Arab Citizens of Israel [Alto Comitato di Controllo
per i Cittadini Arabi di Israele, organismo extraparlamentare che rappresenta i cittadini arabi di Israele a livello
nazionale, ndtr.] e successivamente l’Autorità Palestinese (ANP) in Cisgiordania. Ma sono stati i movimenti di base ad
assumere il controllo della comunicazione, attraverso varie dichiarazioni in arabo e inglese, invitando a un’ampia
partecipazione e sollecitando il sostegno internazionale: “Chiediamo il vostro appoggio per continuare questo
momento di resistenza popolare senza precedenti, partito da Gerusalemme ed esteso in tutto il mondo,” si leggeva in
una dichiarazione.
Lo sciopero è stato organizzato in risposta agli attacchi contro Gaza e alla rivolta per le strade di Gerusalemme. Ha
raccolto una vasta partecipazione ed è stato particolarmente importante per i palestinesi con cittadinanza israeliana
che ancora una volta hanno ribadito il loro legame e la condivisione della lotta con i palestinesi di Gaza e
Gerusalemme. Comunque è stata anche una tattica per danneggiare in modo eﬃcace l’economia israeliana. I
palestinesi con cittadinanza israeliana, il 20% della popolazione di Israele, costituiscono una larga fetta della forza
lavoro; per esempio, il 24% degli infermieri e il 50% dei farmacisti sono palestinesi.
Anche il settore dell’edilizia israeliana è composto per la maggior parte da palestinesi, prevalentemente provenienti
dalla Cisgiordania, ma anche da cittadini palestinesi di Israele. Il giorno dello sciopero hanno partecipato quasi tutti i
lavoratori manuali, causando una completa sospensione delle industrie per l’intera giornata. Anche i sindacati si sono
uniti in previsione dello sciopero esortando i sindacati internazionali a mostrare solidarietà con loro e a intervenire
contro l’oppressione israeliana. Questo tipo di sostegno si è visto, alcuni giorni prima dello sciopero, fra i portuali di
Livorno che hanno riﬁutato di caricare sulle navi armi ed esplosivi israeliani, dichiarando: “Il porto di Livorno non sarà
complice nel massacro del popolo palestinese.”
Le proteste sono continuate nei giorni successivi allo sciopero, anche se su scala minore e con meno attenzione da
parte dei media. Ciononostante lo sciopero ha acceso una scintilla e l’attenzione sull’oppressione economica è
diventata un tema della mobilitazione. Varie settimane dopo, e sulla base del successo dello sciopero, è stata
annunciata una campagna per promuovere il potere d’acquisto dei palestinesi. Denominato “Settimana dell’economia
palestinese”, l’evento sottolineava che, nonostante la morsa economica con cui il regime israeliano soﬀoca i
palestinesi, essi hanno un potere di acquisto collettivo. Tutto ciò ricorda molto la Prima Intifada, quando misure
popolari, come il movimento cooperativo e la richiesta di boicottare i prodotti israeliani, sﬁdarono l’assoggettamento
economico e la dipendenza dal regime israeliano.

Il progetto colonialista sionista ha intenzionalmente soggiogato l’economia palestinese distrutta dalla fondazione dello
Stato di Israele nel 1948 e dalla successiva occupazione di terra palestinese. Mentre il regime sionista conquistava la
maggior parte dei settori produttivi e agricoli, escludeva i palestinesi da quasi tutte le aree della nuova economia.
Dopo la guerra del 1967, che ha portato questi territori sotto occupazione militare israeliana, questa situazione si è
estesa alla Cisgiordania e a Gaza.
Agli inizi degli anni ’90 una serie di accordi di “pace” durante gli Accordi di Oslo hanno portato ai palestinesi un
ulteriore assoggettamento economico, passando di fatto il controllo diretto ed indiretto della loro economia al regime
israeliano. Gli accordi hanno anche accentuato la loro frammentazione sociale in Cisgiordania e a Gaza. Mentre alcuni
sostenevano che i protocolli economici avrebbero portato prosperità a tutti, in realtà, hanno alimentato il clientelismo
capitalista palestinese, espandendo il divario economico e le divisioni fra classi sociali.
La Settimana dell’Economia Palestinese ha incoraggiato varie attività nella Palestina colonizzata, da Haifa a Ramallah
e altrove, promuovendo la produzione e i prodotti palestinesi locali al posto di quelli israeliani che hanno
monopolizzato il mercato con la loro abbondanza e la competitività dei prezzi. La Settimana ha così proposto, in
alternativa alla dominazione coloniale capitalista, una concetto più olistico, dato che la liberazione economica è un
aspetto chiave nel quadro di una più ampia lotta di liberazione nazionale.
Comprendere l’unità nell’Intifada dell’Unità
Il 21 maggio, dopo il “cessate il fuoco” fra Israele e Hamas, è venuta meno l’attenzione dei media internazionale per la
rivolta e da allora le inevitabili discussioni sulla ricostruzione di Gaza dominano i notiziari. Nonostante le enormi
distruzioni e le vittime a Gaza, molti palestinesi considerano il risultato una vittoria di Hamas.
È comunque importante sottolineare che la rivolta, cominciata prima del bombardamento di Gaza, va oltre Hamas e la
sua narrazione della vittoria. Come mi ha fatto notare un collega palestinese di Gaza: “Questa volta, a Gaza, è
sembrato diverso. Questa volta ci è sembrato di non essere soli”. Infatti, data la mobilitazione di massa in tutta la
Palestina colonizzata e la ripresa dei legami con i movimenti di base, seppure in presenza di una frammentazione
forzata, questa nuova rivolta è stata soprannominata: “Intifada dell’Unità.”
Nel periodo dello sciopero è stato pubblicato online un documento, intitolato “Manifesto della dignità e speranza
dell’Intifada dell’Unità”, che respinge questa frammentazione forzata:

“Noi siamo un unico popolo e un’unica società in tutta la Palestina. Le bande sioniste hanno cacciato con la forza la
maggior parte del nostro popolo, rubato le nostre case e demolito i nostri villaggi. Il sionismo era determinato a creare
una divisione tra chi restava in Palestina, a isolarci in frammenti geograﬁci e trasformarci in società diﬀerenziate e
disperse, aﬃnché ogni gruppo vivesse in una grande prigione separata. Ecco come il sionismo ci controlla, disperde la
nostra volontà politica e ci impedisce una lotta unitaria contro il sistema razzista colonialista in Palestina.”

Il manifesto dettaglia i vari frammenti geograﬁci del popolo palestinese: la “prigione Oslo” (Cisgiordania), la “prigione
1
della cittadinanza” (terre occupate nel 1948 ), il brutale assedio di Gaza, il sistema di ‘giudaizzazione’ a Gerusalemme
e quelli che vivono un esilio permanente. L’imposizione sulla Palestina di questa geograﬁa colonizzata, caratterizzata
da muri di cemento, checkpoint, comunità chiuse di coloni e recinzioni di ﬁlo spinato ha costretto i palestinesi a vivere
in frammenti separati e isolati l’uno dall’altro.
Come fa notare il manifesto, ciò non è successo inevitabilmente o per caso. Al contrario, questa politica intenzionale
di ‘divide et impera’ è stata implementata dal regime sionista per minare la lotta anticolonialista di una Palestina
unita. Ma i palestinesi non sono rimasti passivi. Nel corso degli anni molti movimenti di base hanno cercato di
interrompere la frammentazione, inclusi i vari movimenti giovanili di protesta, come la richiesta del 2011 di unità
politica fra la Cisgiordania e Gaza, le dimostrazioni contro Prawer [progetto per deportare i beduini del sud di Israele in
campi chiusi, ndtr.] nel 2013 contro la politica israeliana di pulizia etnica dei beduini nel Naqab e la campagna per
togliere le sanzioni contro Gaza imposte dall’ANP.
Più recentemente gruppi di donne palestinesi hanno fondato Tal’at, un movimento femminista radicale che mira, fra
altre cose, a trascendere questa divisione geograﬁca aﬀermando che la liberazione della Palestina è una lotta
femminista. Quest’ultima componente dell’unità palestinese è una conseguenza di questi continui sforzi per
rivitalizzare una lotta palestinese condivisa.
Eppure, internazionalmente, molti non sono riusciti a capirlo. Anzi, la violenza che si stava consumando nei territori del
1948 è stata spesso erroneamente deﬁnita come violenza comunitaria, quasi una guerra civile fra ebrei e arabi, una
deﬁnizione che separa nettamente i cittadini palestinesi in Israele dai palestinesi a Gaza e Gerusalemme. Questa
valutazione non descrive la realità dell’apartheid, in cui gli ebrei israeliani e i cittadini palestinesi in Israele vivono vite
totalmente separate e ineguali.
Infatti, questa è l’eredità di una tendenza vecchia di decenni di fare riferimento ai palestinesi con cittadinanza
israeliana come “arabi israeliani” tentando di separarli dalla loro identità palestinese. Nei casi migliori la loro
situazione è descritta nell’informazione mainstream come il caso non eccezionale di un gruppo minoritario che subisce
la discriminazione della maggioranza ebrea, invece di sopravvissuti autoctoni della pulizia etnica del 1948 che
continuano a resistere all’annientamento da parte dei coloni. L’incapacità di riconoscere le recenti proteste nei territori
del 1948 come una parte speciﬁca di una rivolta di palestinesi uniti è particolarmente notevole se si prende in
considerazione l’aspetto estetico: la maggior parte delle dimostrazioni era caratterizzata da una marea di bandiere
palestinesi e gli slogan di protesta chiaramente palestinesi.
Anche Gaza è stata lentamente separata dalla lotta palestinese nelle descrizioni mainstream, discussa come un
problema completamente separato da quello del resto della Palestina colonizzata. I continui bombardamenti del
regime israeliano sono quasi sempre spiegati come una guerra fra Israele e Hamas, un’interpretazione distorta che
deliberatamente ignora il fatto che anzi Gaza è il fulcro della lotta palestinese, come sostiene Tareq Baconi [politologo

e membro della direzione di Al Shabaka, ndtr.].
Unità contro tutte le aspettative
Se le dimensioni della mobilitazione e la portata della partecipazione popolare a cui abbiamo assistito nelle ultime
settimane sono state imponenti, il costo di questa rivolta è stato e continua ad essere alto. Oltre alla brutalità a Gaza, i
palestinesi altrove nella Palestina colonizzata sono stati vittime di violenza eﬀerata e arresti. Nelle ultime settimane, in
seguito a operazioni di “legge e ordine” condotte dal regime israeliano i cittadini palestinesi di Israele, quasi tutti
giovani operai, sono stati arrestati. Il regime israeliano usa questi arresti di massa come forma di punizione collettiva
per intimidire e terrorizzare le comunità.
In Cisgiordania l’ANP collabora ancora con il regime israeliano nel coordinamento per la sicurezza e ha arrestato vari
attivisti coinvolti nelle proteste. Tali arresti, specialmente di coloro che criticano l’’ANP, non sono cosa nuova e
seguono uno schema di repressione politica sia in Cisgiordania che a Gaza. Infatti il 24 giugno 2021 le forze di
sicurezza dell’’ANP hanno arrestato e picchiato a morte Nizar Banat, un attivista molto conosciuto e critico del regime.
Da allora in Cisgiordania sono scoppiate dimostrazioni per chiedere la ﬁne del governo di Mahmoud Abbas, presidente
dell’’ANP. Le proteste sono state accolte con violenza bruta e repressione, ma questo comportamento non sorprende.
L’’ANP è tristemente nota per i suoi abusi di potere tramite questo tipo di violente intimidazioni.
Durante la rivolta in Cisgiordania, dominata da Fatah, l’’ANP è stata totalmente messa da parte in particolare di fronte
alla narrazione della vittoria di Hamas. Ma oltre alla crescente irrilevanza dell’’ANP e la lotta per legittimità e potere fra
i due partiti palestinesi dominanti, questa rivolta rivela qualcosa d’altro. Mostra che i movimenti di base e una
leadership decentralizzata possono svilupparsi organicamente e al di fuori di istituzioni politiche corrotte. Ha anche
fatto vedere che i palestinesi desiderano fortemente una mobilitazione uniﬁcata.
Lo slancio della rivolta continua e la sensazione di unità cresce nonostante la diminuzione dell’attenzione dei media e
a livello internazionale. Qualcosa è infatti cambiato: i palestinesi invocano una narrazione condivisa e lottano dal ﬁume
Giordano al mar Mediterraneo. Riconoscono così di trovarsi a fronteggiare un unico regime di oppressione anche se si
manifesta in modi diﬀerenti nelle comunità palestinesi frammentate. Sostanzialmente, questa rivolta, come quelle che
l’hanno preceduta, ha ribadito che nel popolo risiede il potere tramite il quale la liberazione palestinese deve essere
ottenuta e lo sarà.

1.

Questo è spesso descritto dai politici internazionali come “Israele vero e proprio” e ritenuto diﬀerente dalla
colonizzazione israeliana della Cisgiordania e di Gaza.

Yara Hawari è analista senior di Al-Shabaka, la Rete Politica Palestinese. Ha conseguito un dottorato in Politiche del
Medio Oriente presso l’università di Exeter, dove ha insegnato ed è tuttora ricercatrice onoraria. Oltre al suo lavoro
accademico focalizzato su studi indigeni e storia orale, è anche un’assidua commentatrice politica per varie testate,
tra cui The Guardian, Foreign Policy e Al Jazeera in inglese.

(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

A Silwan, Gerusalemme, i coloni
israeliani conducono un’altra
battaglia per appropriarsi delle
case dei palestinesi
Yumma Patel
9 giugno 2021 – Mondoweiss

Per decenni il quartiere di Batn al-Hawa a Silwan è stato l’obiettivo di una
campagna incessante da parte delle organizzazioni di coloni per espellere con la
forza i residenti palestinesi del quartiere e sostituirli con coloni ebrei, una
procedura che secondo la legge israeliana è del tutto legale.
Probabilmente avete ormai sentito parlare di Sheikh Jarrah e della lotta dei residenti
palestinesi del quartiere per salvare le loro case dall’occupazione da parte dei coloni israeliani.
Nelle ultime settimane la lotta per salvare Sheikh Jarrah ha attirato l’attenzione internazionale
e ha provocato proteste diffuse in tutta la Palestina e nel mondo intero. Ma a pochi chilometri
di distanza un altro gruppo di famiglie palestinesi sta affrontando una battaglia quasi identica.
A cinque chilometri da Sheikh Jarrah, appena fuori dalla Città Vecchia, nella Gerusalemme Est
occupata, si trova il villaggio di Silwan.
Silwan si trova nel cuore di Gerusalemme Est e ospita dai 60.000 ai 65.000 palestinesi. È anche
una delle aree di Gerusalemme più pesantemente colpita dagli interventi di colonizzazione
israeliana e dai tentativi da parte di Israele di ciò che le organizzazioni per i diritti umani

definiscono “ebraicizzare” la città.
Appena a sud del complesso della moschea di Al-Aqsa si trova il quartiere Batn al-Hawa di
Silwan. Per decenni Batn al-Hawa è stato l’obiettivo di una campagna incessante da parte delle
organizzazioni di coloni per espellere con la forza gli abitanti palestinesi del quartiere e
sostituirli con coloni ebrei, un processo che per le leggi israeliane è del tutto legale.
Probabilmente vi starete chiedendo come ciò sia possibile.
In breve, un’organizzazione di coloni di destra di nome Ateret Cohanim ha cercato di espellere
con la forza circa 100 famiglie da Batn al-Hawa con il pretesto che in passato, più di 100 anni
fa, quei terreni fossero di proprietà ebraica.
Dal 2002, attraverso una serie di marchingegni legali sanciti dai tribunali israeliani, Ateret
Cohanim ha presentato degli ordini di sfratto contro le famiglie di Batn al-Hawa, con l’obiettivo
di insediare al loro posto i coloni ebrei.
E mentre la legge israeliana consente il trasferimento di proprietà ad ebrei che ne rivendichino
il possesso in epoca precedente alla costituzione di Israele, lo stesso diritto è negato ai
palestinesi che sono stati espropriati dalle loro case durante la Nakba del 1948.
Ad oggi a Batn al-Hawa Ateret Cohanim ha già preso il controllo di sei edifici, comprendenti 27
unità abitative. Unità che un tempo appartenevano a famiglie palestinesi.
Nel solo quartiere di Batn al Hawa, Ateret Cohanim ha in corso procedimenti legali per
espellere 81 famiglie palestinesi, per un totale di 436 persone. Dal 2015 14 famiglie del
quartiere sono già state sgomberate con la forza.
E questo solo a Batn al-Hawa.
In molti altri quartieri di Silwan anche altre organizzazioni di coloni stanno cercando di
espellere ancora più famiglie palestinesi, mentre il governo israeliano ha disposto decine di
ordini di demolizione di case palestinesi per far posto a un parco turistico archeologico e una
riserva naturale.
Allora, a cosa porta tutto ciò?
Ebbene, nel 2020 la magistratura di Gerusalemme ha ordinato lo sgombero a Batn al-Hawa di
altre sette famiglie palestinesi. I casi di due di queste famiglie avrebbero dovuto essere
esaminati in appello il 26 maggio, ma il tribunale israeliano ha rinviato la sua decisione.

Nonostante il rinvio le sette famiglie, che contano 108 persone, sono ancora sotto imminente
minaccia di espulsione. E non sono le sole.
Secondo un sondaggio del 2020 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli
affari umanitari, almeno 218 famiglie palestinesi di Gerusalemme est, per un totale di 970
persone e oltre 400 bambini, sono state colpite da ingiunzioni di sgombero.
La maggior parte di questi casi sono stati avviati da organizzazioni di coloni come Ateret
Cohanim.
Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno invitato Israele a
cancellare i piani di sgombero a Silwan, affermando che tali espulsioni forzate sono violazioni
flagranti del diritto umanitario internazionale che equivalgono a crimini di guerra.
Mentre la loro espulsione forzata incombe, i palestinesi di Sheikh Jarrah e Silwan chiedono al
mondo di opporsi all’apartheid israeliano e invitano le persone a continuare a portare
l’attenzione sul loro caso attraverso i social media usando gli hashtag #SaveSheikhJarrah e
#SaveSilwan.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

Non solo a Sheikh Jarrah: i
palestinesi rischiano sfratti
ovunque
Redazione di MEE
11 maggio 2021- Middle East Eye
Le famiglie palestinesi hanno subito per decenni continue minacce di sfratti in
Israele e nei territori occupati
Nelle ultime settimane la situazione nella Città Vecchia di Gerusalemme e dintorni

è peggiorata e la repressione attuata dalle forze di sicurezza israeliane contro i
manifestanti palestinesi che protestavano a causa degli sfratti è diventata
progressivamente sempre più brutale.
Lunedì mattina le forze israeliane hanno ancora una volta fatto irruzione nella
moschea di Al-Aqsa sparando proiettili di acciaio ricoperti di gomma e lanciando
lacrimogeni all’interno del complesso, ferendo centinaia di palestinesi.
L’escalation di violenza sta avvenendo nel contesto della prevista espulsione di 40
palestinesi dal quartiere di Sheikh Jarrah, della Gerusalemme Est occupata.
Sin dall’inizio dell’anno scorso i tribunali israeliani avevano ordinato lo sfratto di 13
famiglie palestinesi del quartiere, basandosi su una deliberazione di un tribunale di
prima istanza agli inizi del 2021 a favore di rivendicazioni vecchie di decenni su
lotti di terra da parte di coloni israeliani.
Un’udienza della Corte Suprema per un appello palestinese era stata ﬁssata per
lunedì, ma il ministero della Giustizia israeliano l’ha rinviata a causa delle crescenti
tensioni nelle ultime settimane.
Da quando Israele ha occupato Gerusalemme Est durante la guerra del 1967, le
organizzazioni di coloni israeliani hanno rivendicato la proprietà di terre a Sheikh
Jarrah e hanno presentato con esito positivo vari ricorsi per sfrattare i palestinesi
dal quartiere.
Quattro delle 38 famiglie della zona rischiano lo sfratto imminente, mentre tre
saranno probabilmente sfrattate il 1 agosto.
Quelle rimanenti si trovano a stadi diversi nell’iter giudiziario in vari tribunali
israeliani in uno scontro frontale con potenti gruppi di coloni israeliani.
Nonostante l’attenzione recentemente sia concentrata su Sheikh Jarrah, molte
famiglie palestinesi in Israele, a Gerusalemme Est e nella Cisgiordania occupata
devono aﬀrontare l’imminente pericolo di espulsione, il che evidenzia l’annoso
schema di trasferimenti forzati ed espropriazioni di palestinesi da parte di Israele.
Qui di seguito elenchiamo varie zone dove i palestinesi stanno lottando per
rimanere.
Silwan

Come a Sheikh Jarrah, i coloni israeliani hanno avanzato rivendicazioni simili per
ottenere la proprietà di terre di palestinesi situate vicino alla Città Vecchia di
Gerusalemme.
Israele ha una strategia di insediamenti detta “Bacino Sacro”, che prevede unità
abitative per i coloni e una sﬁlza di parchi intitolati a località e personaggi della
Bibbia nei dintorni della Città Vecchia di Gerusalemme. Il piano richiede la
rimozione degli abitanti palestinesi dal quartiere di Silwan.
A novembre un tribunale israeliano ha ratiﬁcato lo sfratto di 87 palestinesi dalla
zona di Batan al-Hawa a Silwan, a sud della moschea di al-Aqsa, a favore del
gruppo di coloni israeliani di Ateret Cohanim.
Questo gruppo, che mira a espandere la presenza di coloni nei quartieri a
maggioranza palestinese di Gerusalemme Est, intorno e all’interno della Città
vecchia, ha fatto causa agli abitanti di Batan al-Hawa, sostenendo che, durante il
periodo ottomano e ﬁno al 1938, quando le autorità del mandato britannico le
spostarono a causa di tensioni politiche, quei terreni erano di proprietà di ebrei
yemeniti.
Anche gli abitanti di Wadi al-Rababa, un’altra zona che ospita circa 800 palestinesi
gerosolimitani, sono da tempo in guerra con i bulldozer israeliani. A gennaio alcuni
abitanti hanno riferito a Middle East Eye che soprusi e tentativi di demolizione da
parte delle autorità israeliane sono aumentati durante la pandemia da Covid-19.
L’avanzata dei coloni israeliani a Silwan è cominciata nel 2004, quando furono
fondati due avamposti di coloni. Il numero di avamposti era arrivato a sei nel 2014,
da appartamenti isolati a interi caseggiati.
Le autorità israeliane hanno annunciato a novembre un piano di scavi per la
costruzione di una funivia sopra Silwan. Il controverso progetto altererebbe
drasticamente il paesaggio della storica Città Vecchia ed espanderebbe la
presenza israeliana nella zona, facilitando l’accesso dei turisti al Muro Occidentale
a spese dei negozianti palestinesi della Città Vecchia
Sin dal 1995, l’Autorità israeliana per le antichità scava dei siti a Silwan con il
sostegno della fondazione dei coloni “Ir David”, uﬃcialmente per creare una nuova
attrazione turistica e trovare testimonianze dell’esistenza della “Città di Davide”
risalente a tremila anni fa.

Il completamento del progetto della “Città di Davide” che include un “viale” in stile
romano costruito sulle strade che per generazioni sono state dei palestinesi,
consoliderebbe la posizione illegale dei 450 coloni che attualmente vivono a
Silwan e marginalizzerebbe i 10.000 abitanti palestinesi del quartiere.
Giaﬀa
Altrove, a Giaﬀa, nella zona costiera a sud di Tel Aviv, Middle East Eye ha riportato
ad aprile che Amidar, un’impresa immobiliare israeliana statale, sta progettando di
espellere gli abitanti palestinesi dalle proprie proprietà per venderne alcune a
Eliyahu Mali, il capo di una sinagoga militante a Giaﬀa che sta cercando di
impadronirsene per trasformarle in una sinagoga.
Decine di cittadini palestinesi di Israele, che costituiscono il 20% della popolazione
del Paese, sono stati attaccati lo stesso mese dalla polizia israeliana e dai seguaci
di Mali.
Mali è a capo di “Settling in the Hearts“, [insediarsi nei cuori], un progetto di
espansione di colonie israeliane che preme per stabilire avamposti nel cuore di
città a maggioranza palestinese e nei quartieri della Gerusalemme Est occupata, in
Cisgiordania e in Israele, come al-Ajami.
In aprile Mahmoud Abed, giornalista e attivista di Giaﬀa, ha detto a MEE che nella
zona si stava attuando da parte delle autorità israeliane “un trasferimento
silenzioso” di famiglie palestinesi risultante in “una mancanza di sicurezza
personale e di una vita dignitosa” per i palestinesi.
“Il 70% dei palestinesi che abitano a Giaﬀa vive in proprietà di cui Israele si è
impadronito nel 1948 tramite società statali, come Amidar. Queste imprese
possiedono un terzo della proprietà mentre gli abitanti ne possiedono i due terzi,”
ha detto Abed.
In anni recenti Israele ha messo all’asta proprietà a Giaﬀa e chiesto agli abitanti
palestinesi di fare delle oﬀerte in concorrenza con ricchi investitori israeliani sulla
quota di un terzo detenuta dalle società statali israeliane.
“Nessuno può mettere insieme un milione e mezzo di dollari in 60 giorni per
restituirli alle compagnie. Quasi 40 famiglie palestinesi se ne sono andate da Giaﬀa
perché non possono comprare o aﬃttare una casa nella zona,” ha detto Abed a

MEE.
Umm al-Fahm
Anche Umm al-Fahm, una cittadina nella regione di Wadi Ara vicino ad Haifa, nel
nord di Israele, dove recentemente i manifestanti hanno dimostrato contro la
violenza e l’inerzia della polizia israeliana [nei confronti della delinquenza locale,
ndtr.], ha visto tentativi di sfratto e demolizioni.
I cittadini palestinesi di Israele protestano da tempo che le proprie città e paesi
sono poco serviti dalle autorità israeliane, mentre i permessi di costruzione per
fornire alloggi per le comunità in espansione sono diﬃcili da ottenere.
Secondo Arab48 [sito di notizie in arabo, ndtr.] la famiglia Eghbarieh, per esempio,
da oltre dieci anni è bloccata da dispute con le autorità israeliane riguardo alla
demolizione della loro casa. La famiglia ha recentemente presentato ricorso contro
lo sfratto.
Secondo Bldtna, sito web palestinese di notizie che ha riferito di parecchie attività
commerciali e case nella zona di Wadi Ara a cui recentemente sono state
presentate ingiunzioni di demolizione e sfratto perché non avevano un permesso
edilizio, lo scorso agosto bulldozer israeliani hanno demolito un ediﬁcio in
costruzione a causa di una presunta mancanza di licenza edilizia.
Molti palestinesi hanno dovuto demolire loro stessi le proprie case e attività, di
fronte all’alternativa fra il farlo loro stessi o pagare le demolizioni attuate dalle
autorità israeliane.
Khan al-Ahmar
Prima di Sheikh Jarrah nel 2021, il destino di Khan al-Ahmar aveva attirato
l’attenzione mondiale nel 2018.
Il villaggio si trova in Cisgiordania, fra Gerusalemme Est e le colonie illegali
israeliane di Maale Adumim e Kfar Adumim.
Nel settembre del 2018, nonostante richieste di Paesi europei, organizzazioni per i
diritti umani e attivisti aﬃnché Israele bloccasse il progetto, la Corte Suprema
israeliana ha approvato la demolizione di Khan al-Ahmar.

I piani per demolire Khan al-Ahmar fanno parte del cosiddetto piano E1, che
prevede la costruzione di centinaia di unità abitative per collegare Kfar Adumim e
Maale Adumim con Gerusalemme Est, nell’Area C della Cisgiordania controllata da
Israele.
Se implementato completamente, il piano E1 di fatto dividerebbe a metà la
Cisgiordania, separando Gerusalemme Est dalla Cisgiordania e costringendo i
palestinesi a fare una deviazione ancora più lunga per andare da un posto all’altro,
mentre le colonie illegali potrebbero continuare ad espandersi.
Nel 2018, causa della pressione internazionale, Israele ha sospeso i piani di
demolire Khan al-Ahmar, ma a marzo il quotidiano israeliano Yedioth Athronoth ha
rivelato che i funzionari stavano di nuovo pianiﬁcando di sfrattare i palestinesi dal
villaggio.
Gli abitanti di Khan al-Ahmar appartengono alla tribù degli Jahalin, un gruppo di
beduini espulso dal deserto di Naqab, anche detto Negev, durante la guerra araboisraeliana del 1948. Gli Jahalin si sono poi stabiliti sulle pendici orientali di
Gerusalemme.
La comunità di Khan al-Ahmar comprende circa 35 famiglie, le cui abitazioni e
scuole di fortuna, fatte di ondulato e legno, sono state demolite parecchie volte in
anni recenti dall’esercito israeliano.
Legislazione delle colonie
Dall’annessione di Gerusalemme Est nel 1967, Israele ha usato due leggi principali
per sfrattare i palestinesi dalle loro case.
La Legge sulla Proprietà degli Assenti del 1950 classiﬁca i palestinesi che sono stati
espulsi o che hanno lasciato il Paese dopo il novembre 1947 come “assenti” mette
le loro proprietà sotto il controllo dello Stato israeliano.
La Legge e Ordinanza Amministrativa del 1970 permette il trasferimento di
proprietà perdute a Gerusalemme Est nel 1948 solo agli ebrei.
I palestinesi non possono rivendicare diritti su beni posseduti prima del 1948.
“La politica israeliana di insediare i propri civili nei territori palestinesi occupati e
cacciando la popolazione locale viola norme fondamentali della legislazione

umanitaria internazionale,” ha rilevato Amnesty International, citando le
Convenzioni dell’Aia e la Quarta Convenzione di Ginevra.
L’ong aggiunge che “stabilire insediamenti comporta atti importanti”, compresa
l’ingiustiﬁcata “massiccia distruzione e appropriazione di proprietà” e
“trasferimento… da parte della potenza occupante di parti della propria
popolazione civile nei territori che occupa, o la deportazione o il trasferimento di
tutta o parte della popolazione del territorio occupato all’interno o all’esterno di
questo territorio” costituisce crimini di guerra secondo lo Statuto di Roma della
Corte Penale Internazionale.
Amnesty ha anche criticato quello che chiama “urbanistica e sistema di zone
discriminatori” da parte di Israele.
Nel frattempo, dagli Accordi di Oslo del 1993 la Cisgiordania è stata divisa in Aree
A, B e C, con la maggior parte della popolazione palestinese nelle Aree A e B.
L’Area C, che rappresenta il 60% della Cisgiordania, è sotto totale controllo militare
israeliano, con comunità palestinesi più piccole che nella zona vengono
regolarmente minacciate di demolizioni delle proprie case, mentre le colonie
israeliane nelle vicinanze prosperano.
“Nell’Area C, dove si trova la maggior parte della costruzione delle colonie, Israele
ha allocato il 70% della terra alle colonie e solo l’1% ai palestinesi,” secondo
Amnesty, mentre a Gerusalemme Est, “Israele ha espropriato il 35% della città per
la costruzione di colonie, permettendo ai palestinesi di costruire su solo il 13%
della terra.”
Mentre continua la lotta per Sheikh Jarrah nei tribunali e nelle strade, il fato di altre
comunità palestinesi mostra che il problema non comincia né ﬁnisce con questo
quartiere di Gerusalemme.
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Israele ordina un’ondata di nuove
demolizioni di case a Silwan,
Gerusalemme
Ibrahim Husseini
31 dicembre 2020 – Al Jazeera
Gli abitanti temono che il Comune di Gerusalemme stia preparandosi a radere al
suolo molte case palestinesi nelle prossime settimane
Gerusalemme est – Fakhri Abu Diab, 59 anni, potrebbe dover decidere a breve
se contrattare una squadra [di muratori] per demolire la casa della sua famiglia.
Diab è un attivista della sua comunità e uno de molti abitanti palestinesi del
quartiere Al-Bustan di Silwan, nella Gerusalemme est occupata, a cui in dicembre
sono stati intimati ordini di demolizione da parte del Comune di Gerusalemme.
Ha costruito senza licenza edilizia il suo edificio, nelle cui tre unità abitative
vivono 13 membri della famiglia, in quanto, dalla prima volta in cui ha fatto
domanda nel 1987, essa gli è stata negata per quattro volte. Se il Comune metterà
in pratica l’ordinanza di demolizione, notificata il 9 dicembre, il costo potrebbe
essere di 30.000 dollari.
Diab dice che, se perderà la casa, “al momento non ho alternative se non piazzare
una tenda.”
Dice che nel solo mese di dicembre ad Al-Bustan sono stati consegnati 21 ordini di
demolizione.
I proprietari di case e gli osservatori temono che il Comune, con l’appoggio del
primo ministro Benjamin Netanyahu, stia preparandosi a radere al suolo nelle
prossime settimane un numero significativo di case palestinesi in città.
Le nuove elezioni politiche israeliane, fissate in marzo, e gli ultimi giorni alla Casa
Bianca del presidente USA uscente Donald Trump potrebbero accelerare questa
iniziativa.

“Ci sono molte pressioni da parte dell’estrema destra sia all’interno della città che
a livello nazionale per approfittare del tempo che resta,” dice ad Al Jazeera Laura
Wharton, consigliera municipale a Gerusalemme per il partito di sinistra [sionista,
ndtr.] israeliano Meretz.
Wharton ritiene che il numero di ordini di demolizione pendenti a Gerusalemme
est sia addirittura di 30.000. Tuttavia non prevede che tutti siano in pericolo
immediato.
Nel solo 2020 le Nazioni Unite hanno registrato 170 demolizioni nella sola
Gerusalemme est e 644 nell’area C [in base agli accordi di Oslo, sotto totale ma
temporaneo controllo israeliano, ndtr.] della Cisgiordania occupata.
I dati indicano che questo è il secondo numero di demolizioni più alto dal 2016,
dopo che nel 2009 l’ONU ha iniziato a registrare le demolizioni nei territori
palestinesi occupati.
Per contrastare la diffusione della pandemia da coronavirus, dal primo ottobre è
entrato in vigore un congelamento delle demolizioni di case occupate a
Gerusalemme est. Ma l’11 novembre l’amministrazione comunale di Gerusalemme
ha improvvisamente posto fine al congelamento.
Quando Al Jazeera ha contattato il Comune di Gerusalemme per ottenere risposte
sui nuovi ordini di demolizione, esso non ha affrontato il problema ma ha
affermato in una dichiarazione: “Gerusalemme è una delle città leader al mondo
nel farsi carico delle necessità dei suoi abitanti, di tutti i suoi abitanti, soprattutto
durante questo difficile periodo.”
Silwan, che si trova a sud delle mura della Città Vecchia, è stato a lungo un
bersaglio dei coloni religiosi ultranazionalisti che spesso influenzano il consiglio
municipale di Gerusalemme, afferma Wharton: “È un problema quando ci sono
estremisti all’interno del Comune e a livello nazionale un primo ministro che sta
cercando di farsi votare,” dice Wharton ad Al Jazeera.
Lotta per Silwan
A Silwan vivono circa 30.000 palestinesi, molti in case scadenti e con scarse
infrastrutture. Circa 500 coloni ebrei vivono in insediamenti sparsi nel quartiere.
La Fondazione della Città di David, una Ong israeliana comunemente nota come

El-Ad (acronimo in ebraico che sta per “Per la Città di David”) venne fondata nel
1986 principalmente per avanzare rivendicazioni territoriali attraverso
l’archeologia e l’insediamento di coloni a Silwan.
A metà degli anni ’90 venne contrattata per gestire il parco [archeologico, ndtr.]
della Città di David, che essa intende estendere da Wadi Hilweh fino ai dintorni
Al-Bustan.
Il progetto implica la demolizione di circa 90 case palestinesi per far posto a un
parco nazionale e a un nuovo sviluppo urbano per i coloni.
In base al presupposto che migliaia di anni fa fosse un giardino dei re israeliti, il
Comune di Gerusalemme ha ufficialmente cambiato il nome “Al-Bustan” in “Gan
Hamelekh” (il Giardino del Re).
Il Comune ha sistematicamente negato agli abitanti palestinesi di Al-Bustan i
permessi edilizi perché, in base ad un programma chiamato “La Valle del Re”,
esso è considerato “un’area paesaggistica aperta”.
“La mia casa è distrutta”
“Sono stato maltrattato in ogni modo, la mia casa è distrutta… mia moglie e i
bambini ora stanno vivendo lontano da me,” dice ad Al Jazeera il ventottenne
Kazem Abu Shafe’a.
Abu Shafe’a aveva bisogno di una casa per la sua famiglia composta da quattro
persone. Ma, in quanto assistente sociale per anziani con uno stipendio modesto,
non poteva permettersi di lasciare Silwan.
Così in agosto ha deciso di costruire sopra la casa di sua madre, anch’essa con un
ordine di demolizione, un’abitazione per la sua famiglia, senza presentare una
richiesta di permesso.
È entrato nell’ appartamento aggiunto all’inizio di novembre, ma il 17 dello stesso
mese funzionari comunali hanno consegnato ad Abu Shafe’a un ordine di
demolizione.
Ha consultato un avvocato, ma questi gli ha detto che non si poteva far annullare
l’ordinanza.

Abu Shafe’a ha iniziato a mettere in salvo i mobili, la moglie ha preso i figli ed è
andata a vivere con i suoi genitori finché non troveranno un posto da affittare.
Abu Shafe’a è rimasto a casa di sua madre.
Il 22 dicembre è arrivata la squadra per la demolizione, inclusi poliziotti e
impiegati comunali.
“Era circa mezzogiorno, non c’è stato nessun preavviso,” dice Abu Shafe’a. “Circa
30 poliziotti si sono sparpagliati nel quartiere e hanno operato la demolizione,”
dice.
Impedire una capitale palestinese
A Silwan, al-Bustan non è l’unico quartiere che si trova sotto pressione da parte
delle autorità israeliane.
Gli abitanti di Baten el-Hawa, nel cuore di Silwan, devono affrontare ordini di
demolizione dopo che organizzazioni di coloni sono riuscite a far riconoscere
rivendicazioni di proprietà nei tribunali israeliani.
Peace Now, un’associazione di monitoraggio delle colonie israeliane, afferma che
le azioni legali dei coloni comporteranno l’espulsione di un’intera comunità a
Gerusalemme est, in base all’applicazione della legge del “diritto al ritorno”, che
Israele concede solo ai suoi cittadini ebrei.
Attraverso al-Bustan i coloni otterranno la contiguità di tre località: il “Parco della
Città di David” ai confini di Wadi Hilweh e Baten el-Hawa ad est.
“Il progetto è collegare tutte le colonie nei quartieri palestinesi,” dice ad Al
Jazeera Hagit Ofran, ricercatore e portavoce di Peace Now [associazione
israeliana contraria all’occupazione, ndtr.]. “Per circondare la Città Vecchia e
impedire che Gerusalemme est sia la capitale dei palestinesi.”
Dal 2004, in netto contrasto con la politica di demolizioni dell’amministrazione
comunale di Gerusalemme nei confronti dei palestinesi, a Batn el-Hawa sorge un
edificio di sei piani, abitato da coloni ebrei.
La “Casa di Jonathan”, dal nome di Jonathan Pollard, un americano analista
dell’intelligence che ha fatto la spia per Israele, è stata costruita 20 anni fa senza
permesso, eppure il Comune ha ignorato un ordine del tribunale di svuotare e

sigillare l’edificio ed ha lasciato intatto l’edificio.
Invece Zuheir Rajabi, 50 anni, e la sua famiglia di sei persone vivono a Batn elHawa a pochi metri dalla “Casa di Jonathan”.
Un tribunale israeliano ha deciso che la famiglia deve lasciare la propria casa
dopo che l’associazione a favore dei coloni “Ateret Cohanim”, attraverso il
Custode Israeliano delle Proprietà degli Assenti [che si occupa della gestione
delle proprietà forzatamente abbandonate dai palestinesi, ndtr.] , si è
impossessata della proprietà del terreno in nome di una fiduciaria benefica per
ebrei yemeniti poveri immigrati oltre un secolo fa.
Ora a Batn el-Hawa ci sono 87 ordini di espulsione contro abitanti palestinesi in
seguito a cause intentate da Ateret Cohanim.
Rajabi dice ad Al Jazeera che, se inizieranno a mettere in pratica le demolizioni, ci
sarà una forte reazione da parte degli abitanti: “Se tutte le famiglie rimangono
unite contro questa politica, allora possiamo bloccare l’esecuzione degli ordini,”
afferma Rajabi.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Documenti esclusivi rivelano
decenni di stretta cooperazione fra
il Fondo Nazionale Ebraico (FNE)
ed Elad
Uri Blau
19 ottobre 2020 – +972
Una relazione interna rivela che, ﬁn dagli anni ’80, il Fondo Nazionale Ebraico ha permesso ai

coloni di Elad di intentare azioni legali in loro nome. La collaborazione ha portato allo sfratto di
palestinesi mentre si è raﬀorzata la presenza degli ebrei a Gerusalemme Est
Da tempo la famiglia Sumarin è un simbolo della lotta fra palestinesi e coloni israeliani a Silwan,
quartiere di Gerusalemme Est. Sin dagli inizi degli anni ’90, la casa dei Sumarin, accanto alla
moschea Al-Aqsa e che condivide un muro divisorio con la città di David, sito archeologico e
attrazione turistica ebraica, è stata oggetto di una battaglia legale condotta dal Fondo Nazionale
Ebraico (FNE) per ottenerne lo sfratto.
Recentemente però è emersa una vicenda molto più profonda. Ad agosto è stato rivelato che
Elad, un’organizzazione che promuove colonie ebraiche a Gerusalemme Est, da dietro le quinte
aveva avviato una causa presso tribunali israeliani. Con il crescere della pressione dell’opinione
pubblica internazionale sul FNE per lo sfratto previsto, il rapporto fra Elad e JNF sembra essersi
guastato. La scorsa settimana si è persino aﬀermato che qualcuno all’interno dell’organizzazione
stava cercando di porre termine alla cooperazione con Elad sul caso Sumarin, una decisione che
probabilmente verrà presa lunedì.
Eppure questo caso è solo la punta dell’iceberg. Nel 1998, una relazione interna del FNE rivelata
per la prima volta qui su +972 Magazine, insieme ad altri documenti storici e interviste condotte
nelle ultime settimane, descrive una cooperazione deliberata, stretta e fruttuosa fra le due
organizzazioni ﬁn dai lontani anni ’80. Tale collaborazione, che include lettere personali scritte a
mano e contratti, mostra che il FNE aveva concesso volentieri a Elad il diritto di perseguire il
caso per conto proprio, ottenendo l’occupazione di varie proprietà a Silwan. “Niente è stato fatto
in segreto,” ci ha detto l’altra settimana l’autore del rapporto.

‘È tutto organizzato’
ll Fondo Nazionale Ebraico è stato fondato nel 1901 per comprare e sviluppare terre per le
colonie ebraiche in Palestina sotto controllo ottomano e britannico, e poi con lo Stato di Israele.
Negli anni l’organizzazione è stata pesantemente criticata dai palestinesi e dai sostenitori dei
loro diritti per le sue attività in Israele e oltre la Linea Verde [cioè nei territori palestinesi
occupati, ndtr.]. Il FNE ha una forte presenza ﬁlantropica negli Stati Uniti, dove una sua sezione
non-proﬁt ha raccolto 72 milioni di dollari solo nel 2018.
La Fondazione Ir David, comunemente nota come Elad, è un’organizzazione non-proﬁt fondata
nel 1986 da David Be’eri, ex uﬃciale dell’esercito delle unità di élite Sayeret Matkal e Duvdevan,
insignito nel 2017 del Premio Israele, la più alta onoriﬁcenza civile del Paese. L’organizzazione
persegue il consolidamento delle colonie ebraiche nella “Gerusalemme antica” e lo sviluppo di

grandi siti turistici ebraici, inclusa la Città di David, nella parte orientale della città dove vivono
circa 350.000 palestinesi. Elad ha lavorato per inserire centinaia di coloni nei quartieri
palestinesi di Gerusalemme Est, in particolare nell’area di Wadi Hilweh a Silwan, dove ha aiutato
a insediarsi oltre 350 persone.
La capacità di Elad di promuovere le proprie attività a Silwan è sostenuta da ingenti risorse
ﬁnanziarie. Stando ai suoi bilanci, Elad ha ricevuto donazioni per oltre 200 milioni di dollari fra il
2005 e il 2018, l’ultimo anno in cui i dati sono stati resi pubblici. Come rivelato il mese scorso in
un documentario del canale in arabo della BBC, circa la metà della somma proviene da sole
quattro compagnie con sede nelle isole Vergini britanniche, controllate da uno degli uomini più
ricchi di Israele, Roman Abramovich, l’oligarca russo proprietario squadra di calcio del Chelsea.
L’altra metà è arrivata da “Friends of Ir David” [Amici della Città di David], fondo newyorkese
esentasse.
Dopo aver occupato Gerusalemme Est nel 1967, Israele ha cominciato un processo di
occupazione delle proprietà che erano appartenute a ebrei prima del 1948. Ha anche usato la
Legge sulla Proprietà degli Assenti (varata nel 1950 per espropriare terre e case appartenenti a
palestinesi che erano fuggiti o erano stati espulsi durante la guerra del 1948) per conﬁscare
proprietà palestinesi a Gerusalemme Est. Il FNE ha partecipato a questi procedimenti tramite
Hemnutah, la sua ﬁliale che ha acquistato varie proprietà dal Custode delle Proprietà degli
Assenti a Silwan.
In seguito a queste transazioni, Hemnutah ha iniziato a lavorare per sfrattare le famiglie
palestinesi da queste case. Per farlo l’organizzazione ha cooperato con Elad, come provano i
documenti da noi pubblicati in ebraico.
Il 16 agosto 1998, Yehiel Leket, allora copresidente del FNE, riceve un documento di 12 pagine e
alcuni allegati intitolato: “Un’analisi della Città di David (Silwan), Gerusalemme.” L’autore del
rapporto, Avraham Haleli, direttore del dipartimento dei beni immobili del FNE, ha lasciato
l’organizzazione circa 20 anni fa per fare l’avvocato in Israele. Haleli, che ha competenze ed
esperienze uniche sulle proprietà in tali aree, dice che ancora oggi il FNE si avvale dei suoi
servizi e lo consulta regolarmente.
Il rapporto di Haleli del 1998 descrive in dettaglio la stretta relazione fra il FNE ed Elad iniziata a
metà degli anni ’80. “Era chiaro a tutte le parti coinvolte che l’organizzazione [Elad] avrebbe
richiesto di usare le proprietà del FNE nella zona e di vivere là come residenti protetti,” scrive
Haleli.

“In proposito c’è un documento al dipartimento dei beni immobili del FNE,” ci ha detto durante

una conversazione con lui la scorsa settimana. “Tutto è organizzato. Niente è stato fatto in
segreto. Era stato tutto fatto in modo normale basandosi su decisioni.”

Secondo Hagit Ofran, che lavora al progetto “Settlement Watch” (Osservatorio
sulle colonie) dell’ONG israeliana Peace Now (Pace ora), negli ultimi decenni la
cooperazione fra le due organizzazioni ha permesso a Elad di insediare a Silwan
ebrei israeliani in almeno 10 proprietà e anche in alcuni immobili nel quartiere di
Abu Tur a Gerusalemme Est. Ofran, che ha analizzato il rapporto di Haleli, spiega
che la maggior parte della terra di cui Elad ha preso possesso è stata usata per
turismo e il resto come residenza da circa otto famiglie di coloni.
Uno degli allegati al rapporto, una lettera scritta a mano spedita da Be’eri, fondatore di Elad e
suo direttore esecutivo nel 1985, rivela la profondità della relazione ai suoi inizi. “Buongiorno
signor Haleli,” scrive Be’eri un anno prima della fondazione uﬃciale di Elad. “Siamo venuti a
sapere di proprietà ebraiche del FNE su appezzamenti nel villaggio di Shilo [Silwan].” Parecchi
appezzamenti “sono stati presi da arabi”, spiega. Da una prospettiva sionista, etica e religiosa,
scrive Be’eri, “noi consideriamo di grande importanza l’occupazione di quelle case, specialmente
in questa zona.” Be’eri si oﬀriva poi “come volontario” per ottenere queste proprietà.
L’anno dopo, nel 1986, Be’eri manda un’altra lettera a Shimon Ben Shemesh, amministratore di
FNE, parlando del suo impegno per collaborare all’identiﬁcazione di proprietà da acquisire a
Silwan. Quella lettera si riferiva a uno speciﬁco lotto di terra i cui abitanti erano recentemente
morti. “Noi crediamo che questo sia il momento di agire urgentemente, usando mezzi legali …
per garantire che la terra venga data ai suoi proprietari legali (il FNE].” Be’eri concludeva la
lettera dicendosi disposto a sostenere le spese legali, anche se non si sa se l’abbia poi fatto.
Il rapporto descrive il primo caso di cooperazione fra Elad e il FNE nel 1986: un’istanza
presentata al tribunale da Hemnutah per sfrattare una famiglia palestinese in collaborazione con
l’avvocato di Elad. Il rapporto nota che il padrone di casa era d’accordo con lo sfratto e che
l’istanza era stata presentata solo perché così “i suoi vicini avrebbero pensato che era stato
costretto ad andarsene.” Haleli aggiunge che Elad aveva anche compensato la famiglia
palestinese. Inoltre descrive come in alcuni casi gli avvocati di Elad avessero fornito al FNE
assistenza legale volontaria e gratuita.
Il rapporto si riferisce anche a un memorandum di intesa fra le due organizzazioni ﬁrmato prima
delle cause legali. Nel memorandum, Hemnutah acconsentiva che Elad aﬃttasse le proprietà
dopo lo sfratto degli occupanti palestinesi. “Ovviamente non c’era conﬂitto di interessi fra le
parti,” aﬀermava Haleli nel rapporto. Aggiungeva che l’aﬃtto pagato al FNE sarebbe stato

dedotto dalla somma che Elad aveva già speso per le procedure di sfratto.
Haleli era chiaramente consapevole della delicatezza di questa cooperazione, e nel rapporto del
1998 scrive “abbiamo avvertito Elad di non provocare” gli abitanti della zona per “evitare le
critiche di Hemnutah e del FNE.” Per questa ragione, continuava Haleli, il FNE “sosteneva l’idea
che arabi provenienti dal Libano meridionale abitassero temporaneamente nelle proprietà
oggetto dello sfratto … ma per varie ragioni abbiamo dovuto rinunciare a questo piano.”
Haleli aggiunge poi di essere al corrente delle opinioni divergenti sulle attività del JNF nella zona.
Chi ci sostiene, scriveva, pensa che non facciamo abbastanza, mentre gli altri presentano il FNE
come un gruppo che “strappa agli arabi le loro proprietà.” Secondo Haleli nessuno aveva
ragione. “Il FNE opera come un’organizzazione ebraica sionista nazionale che mira a garantire la
terra al popolo di Israele per l’eternità. È stato fatto secondo le leggi di Israele senza
pregiudicare i diritti degli abitanti, arabi o ebrei … Sono convinto che il modo in cui abbiamo
agito nella Città David meriti un plauso,” concludeva.
Il rapporto del 1998 non è l’ultimo a essere scritto dal FNE sulle sue relazioni con Elad. Da
conversazioni avvenute la scorsa settimana con due membri del FNE, sappiamo che una sua
versione aggiornata è stata redatta nel 2010. Il FNE non ha risposto alle domande poste da
+972 a questo proposito né alla richiesta di ricevere una copia aggiornata del rapporto.
Nessun portavoce del FNE o di Elad ha risposto alle nostre richieste di un commento.
Differenze sul caso Sumarin
La casa Sumarin era stata dichiarata proprietà di assenti nel 1987 e venduta a Hemnutah
dall’Autorità israeliana per lo Sviluppo nel 1990. In seguito Hemnutah presentò un’azione legale
per sfrattare la famiglia Sumarin, che per trent’anni aveva lottato per restare nella propria casa.
Alla ﬁne di giugno di quest’anno il tribunale distrettuale di Gerusalemme ha deliberato che i
Sumarin non erano riusciti a dimostrare i propri diritti sulla proprietà e che dovevano lasciarla
libera per metà agosto. La famiglia ha presentato appello e potrà rimanere nella casa ﬁno alla
decisione dell’Alta Corte il prossimo aprile.
La decisione del tribunale distrettuale di Gerusalemme ha suscitato massicce proteste e
pressioni da parte dei sostenitori e donatori progressisti del FNE per annullare lo sfratto. Non
tutti i dirigenti del fondo sono entusiasti di vedere la famiglia Sumarin cacciata di casa.
In agosto, come parte dell’ultima azione legale dei Sumarins, Hemnutah ha presentato alla Corte
Suprema una lettera scritta nel 1991 da David Be’eri, fondatore di Elad, alla consociata del FNE.
Nella lettera, svelata per la prima volta nel documentario della BBC su Elad (e al quale l’autore

di questo articolo ha contribuito), Be’eri elencava vari lotti di terra a Silwan, inclusa la casa dei
Sumarin, e scriveva che “ci occuperemo dello sfratto degli attuali proprietari dai loro immobili.
Pagheremo tutte le spese legali per lo sfratto e gli indennizzi ai proprietari, con un accordo
giudiziario o per ordine del tribunale.” Un bollo di Hemnutah conferma l’approvazione da parte
dell’organizzazione dei contenuti della lettera.
Matityahu Sperber, presidente del consiglio di amministrazione di Hemnutah nominato dal
progressista Movimento Riformista, in una conversazione telefonica con +972 ha detto che era
stata sua la decisione di rivelare alla Corte Suprema l’accordo del 1991 per tentare di bloccare
gli sfratti. La presentazione della lettera ha segnato un cambiamento nell’approccio del FNE al
caso, che era iniziato poche settimane prima. Il 20 luglio, Sperber scrisse una lettera al
presidente del FNE Danny Atar, in cui chiedeva che egli si impegnasse per bloccare i
procedimenti contro la famiglia Sumarin perché era preoccupato che lo sfratto potesse
danneggiare l’immagine del FNE.
Nella lettera, Sperber scrive che un parere legale preparato dall’avvocato del FNE non forniva
risposte soddisfacenti a proposito di una “serie di aspetti sui rapporti fra Hemnutah ed Elad
riguardo alla proprietà [Sumarin].” Questo include “l’impegno di Elad con Hemnutah riguardante
la proprietà, […] l’autorità delle parti che si sono prese l’impegno a nome di Hemnutah,” e la
“possibile invalidità di un giudizio indipendente di Hemnutah a proposito della proprietà in
questione, a causa della partecipazione di Elad nel procedimento legale e nel suo ﬁnanziamento,
insieme ad altre questioni.” Tutto ciò, scrive Sperber, crea un “conﬂitto di interessi strutturale.”
Il 12 ottobre il CDA di Hemnutah avrebbe dovuto votare una bozza presentata da Sperber per
bloccare tutte le attività della causa contro i Sumarin e sostituire gli avvocati di Elad che se ne
occupavano per conto di Hemnutah.
+972 si è rivolto per un commento allo studio legale Ze’ev Scharf & Co. che rappresenta
Hemnutah nel caso Sumarin. Lo studio deve ancora fornire una risposta.
Comunque il giorno prima della data in cui si sarebbe dovuta tenere la riunione questa venne
spostata dopo l’appello alla Corte Distrettuale di Gerusalemme presentato da Nachi Eyal, uno
dei membri del CDA di Hemnutah, contro le bozze della risoluzione. Nella sua dichiarazione al
tribunale, Eyal, il fondatore e direttore del Foro Legale per Israele e candidato del partito Nuova
Destra [estrema destra dei coloni, ndtr.] nelle precedenti elezioni della Knesset, sostenne che la
delibera era illegale ed era stata presentata di fretta e furia; Eyal obiettò che la riunione era
stata ﬁssata con poco preavviso e che Sperber l’aveva iniziata perché probabilmente avrebbe
rischiato di perdere la presidenza nelle elezioni del CDA dell’Organizzazione Mondiale Sionista

ﬁssato per il martedì.
Il tribunale ha accolto la petizione di Eyal. Durante una conversazione con +972 Atar, il
presidente del FNE, ha detto che il consiglio si sarebbe riunito lunedì 19 ottobre [2020] per
votare sul blocco dello sfratto e la sostituzione degli avvocati.
Nel frattempo, la scorsa settimana, Elad’s Be’eri ha mandato una lettera esprimendo la sua ira a
Sperber e Atar, criticando veementemente Hemnutah e il suo presidente. Noi abbiamo investito
“una fortuna” nel caso Sumarin, scrive Be’eri e i diritti di occuparsi del caso erano stati aﬃdati a
Elad, non possono essere revocati. Be’eri aggiunge che ogni decisione sul caso presa da
Hemnutah e dal FNE dovrà coinvolgere Elad. Ha anche dichiarato che Sperber è rapporto con
gruppi di estrema sinistra, sostenitori del movimento per il Boicottaggio, Disinvestimento e
Sanzioni [contro Israele, ndtr.].

“È uno scandalo. Non sarebbe dovuto succedere’
La fede politica di Sperber e Atar, che rappresentano l’ala progressista del FNE (Atar è un ex
parlamentare laburista della Knesset che si è guadagnato il sostegno di Benny Gantz, leader del
partito Blu e Bianco), verrà messa alla prova martedì 20 ottobre, quando il Congresso Mondiale
Sionista si riunirà da remoto per scegliere i suoi nuovi rappresentanti.
Il CMS seleziona i leader di varie associazioni sioniste, inclusa l’Organizzazione Mondiale
Sionista, l’Agenzia Ebraica per Israele e il FNE. Se Sperber e Atar resteranno al potere verrà
deciso dal tipo di coalizione formata dalle varie parti del CMS su cui di solito ci si mette
d’accordo in precedenza. Secondo il Jerusalem Post, Atar deve aﬀrontare una grossa sﬁda alla
sua posizione da parte della lista del Likud Mondiale, che si era diviso ma poi si è riconciliato alla
vigilia delle elezioni grazie ad accordi di coalizione.
Negoziati per le alte cariche continueranno ﬁno a poco prima dell’inizio del congresso. Ma la
scorsa settimana, secondo il Jerusalem Post, sembrava che la presidenza del FNE sarebbe stata
divista fra Avraham Duvdevani, della Lista religiosa Zionist World Mizrachi [movimento dei
sionisti religiosi, ndtr.] e Haim Katz, parlamentare Likud, lascando Atar fuori dalla direzione
dell’organizzazione. Secondo il giornale ﬁnanziario The Maker, probabilmente il nuovo direttore
di Hemnutah sarà di Yisrael Beiteinu, il partito di [estrema] destra di Avigdor Liberman.
In una conversazione telefonica con Sperber, gli ho chiesto perché la sua decisione di bloccare lo
sfratto dei Sumarin verrà presentata al consiglio solo alla vigilia delle elezioni. Sperber ha detto
di aver saputo dell’accordo fra Elad e JNF solo agli inizi di quest’anno, e ha cercato di occuparsi
del caso da allora. Ha aggiunto che ha il sostegno di Atar, ma ha ammesso che non è chiaro se

Atar o Sperber manterranno i loro incarichi dopo le elezioni.
Sperber ha parlato della campgna dei Sumarin e ha espresso la speranza che inﬂuirà sulla
decisione della Corte Suprema israeliana di esaminare l’appello della famiglia. Durante la nostra
conversazione è apparso chiaro che Sperber conta sulla corte per risolvere il dilemma di
Hemnutah che si è assunto il caso della famiglia.
Ma Sperber ha anche chiarito che il FNE non rinuncerà ai diritti sulla proprietà dei Sumarin. “Non
abbiamo diritto a (rinunciarci),” ha detto, spiegando che la Corte Distrettuale di Gerusalemme
ritiene che la casa sia di proprietà di Hemnutah. “Noi non possiamo farlo per il bene di un ebreo
riformato, un ebreo ortodosso o un palestinese di Gerusalemme Est,” ha detto Sperber. L’unica
possibilità per Hemnutah, ha continuato, è votare di congelare l’esecuzione del verdetto della
corte. E se in un futuro il CDA decidesse di revocare il blocco? “È un rischio,” ha ammesso.
Hagit Ofran di Peace Now [Pace Adesso] dice che “il FNE deve immediatamente tagliare tutti i
suoi rapporti con l’organizzazione di coloni Elad e permettere alla famiglia Sumarin di vivere in
pace a casa propria.”
Atar, nel frattempo ha detto che lui ha scoperto dell’accordo fra il FNE e Elad solo due settimane
fa. “Stiamo facendo di bloccarlo in qualche modo e di annullare l’accordo. C’è molta resistanza,”
ha aggiunto. “Se non riusciamo a farlo ora, lo faremo subito dopo il congresso (dell’OSM)”. È
molto complicato, ha detto, dato che Elad ha pagato 30 anni di battaglie legali contro i Sumarin.
Per me non ha senso che l’abbiate saputo solo due settimane fa.

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

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

“Vero. [Ma] Io l’ho saputo solo ora, nelle ultime due settimane.”

Cosa pensa di quello che ha saputo nelle ultime settimane sui rapporti fra Elad e FNE?

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

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

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

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

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

Una fuga di notizie dimostra che il
proprietario
del
Chelsea
Abramovich
ha
finanziato
un’associazione di coloni israeliani
Oliver Holmes
lunedì 21 settembre 2020 – The Guardian
Imprese dell’oligarca russo hanno donato 85 milioni di euro a Elad,
accusata di cercare di impossessarsi di quartieri palestinesi
Secondo documenti ﬁltrati visionati da BBC News Arabic [canale
pubblico di notizie in arabo che trasmette solo in Gran Bretagna,
ndtr.], imprese controllate dal proprietario del Chelsea [importante
squadra di calcio inglese, ndtr.] Roman Abramovich avrebbero
donato decine di milioni di sterline a un’associazione di coloni
israeliani molto controversa, accusata di espellere famiglie
palestinesi da Gerusalemme. Il miliardario e oligarca russo, a cui nel
2018 è stata concessa la cittadinanza israeliana, è stato un grande
ﬁlantropo in Israele, ha donato cospicue somme per progetti di
ricerca e sviluppo ed ha investito in imprese locali.
Tuttavia, secondo BBC News Arabic, quattro aziende di cui è
proprietario o che controlla nelle Isole Vergini britanniche hanno
ﬁnanziato con più di 100 milioni di dollari (circa 85 milioni di euro)
Elad, un’organizzazione che appoggia colonie nel quartiere
palestinese chiamato Silwan, nella Gerusalemme est occupata.
Inoltre [BBC News Arabic] aggiunge che queste cifre indicano che
negli ultimi 15 anni il proprietario del club calcistico britannico è
stato il maggiore donatore individuale di Elad, una parola che in
ebraico signiﬁca “eterna fede di dio”. Il gruppo, che riceve sostegno
anche dal governo israeliano, ha cercato di raﬀorzare la presenza
ebraica nel quartiere di Silwan a spese dei suoi abitanti arabi.

Elad gestisce a Silwan un sito archeologico noto come la Città di
Davide, che è diventato un’importante attrazione turistica. Gli scavi
sono stati criticati da diplomatici dell’Unione Europea in quanto
intendono ignorare la storia diversiﬁcata della città antica a favore di
“una narrazione esclusivamente ebraica, slegando il luogo dal suo
contesto palestinese.”
Il sito web della Città di Davide aﬀerma di essere “impegnato a
continuare l’eredità di Re Davide così come a svelare e mettere in
rapporto le persone con l’antico glorioso passato di Gerusalemme
attraverso quattro attività fondamentali: scavi archeologici, sviluppo
turistico, programmi educativi e rivitalizzazione abitativa.”
Elad, come altre organizzazioni dei coloni, si è allargata comprando
case palestinesi e utilizzando controverse leggi israeliane che
consentono allo Stato di impossessarsi di proprietà palestinesi. A
Silwan circa 450 coloni vivono ora vicino a circa 10.000 palestinesi.
BBC News in arabo ha scoperto le donazioni di Abramovich cercando
tra migliaia di documenti ﬁltrati che dettagliano 2 trilioni di dollari di
potenziali operazioni corruttive riciclate attraverso il sistema
ﬁnanziario USA.
Più di 2.000 rapporti su attività sospette (SAR) archiviati presso la
Financial Crimes Enforcement Network [Rete di Controllo dei Reati
Finanziari] (FinCEN) del governo USA sono stati fatti ﬁltrare a
Buzzfeed News, che li ha condivisi con il Consorzio Internazionale dei
Giornalisti Investigativi, di cui la BBC fa parte.
Banche e altre istituzioni ﬁnanziarie inviano SAR quando pensano
che un cliente stia usando i loro servizi per attività potenzialmente
delittuose. Mentre una SAR di per sé non obbliga una banca a
smettere di operare con il cliente in questione, esse segnalano azioni
discutibili nascoste nel mondo ﬁnanziario.
La fuga di notizie, denominate i Documenti FinCEN, ha già scosso il
settore ﬁnanziario, con accuse riguardanti la libera circolazione di
denaro sporco in tutto il mondo. Lunedì le azioni del settore bancario
sono crollate. In una SAR sono state anche individuate altre ﬁgure di

alto proﬁlo, come l’ex-consigliere politico di Trump, Paul Manafort.
Il servizio della BBC non dice se le imprese di Abramovich o le
donazioni siano incluse in una SAR, né accusa Abramovich o le
aziende di aver violato la legge di un Paese. Abramovich è stato
oggetto di una SAR nel 2016 riguardo a società fantasma riguardanti
i suoi aﬀari nel calcio.
Nel reportage, mandato in onda nel suo programma di punta
Panorama, BBC News Arabic cita Elad, che ha dichiarato di attenersi
a tutte le norme relative alle organizzazioni no proﬁt israeliane, ma
non ha confermato se Abramovich sia stato un donatore.
Il canale di notizie ha citato un portavoce di Abramovich, che ha
aﬀermato: “(Egli) è un convinto e generoso sostenitore di Israele e
della società civile ebraica e nel corso degli ultimi 20 anni ha donato
oltre cinquecento milioni di dollari per sostenere il servizio sanitario,
la scienza, l’educazione e le comunità ebraiche in Israele e in tutto il
mondo.”
In base alle leggi internazionali le attività di insediamento su terre
occupate sono considerate illegali. Israele sostiene che tutta
Gerusalemme è un territorio sotto la sua sovranità, benché questa
aﬀermazione sia ampiamente riﬁutata.
Il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele da parte
di Donald Trump ha incoraggiato il governo israeliano e il potente
movimento dei coloni. L’ambasciatore USA in Israele ed esplicito
sostenitore delle colonie, David Friedman, ha partecipato ad
un’inaugurazione presso la Città di Davide.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

