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“Tale odio e disprezzo per la vita di un palestinese sono un riflesso della mentalità crudele 

dell’occupazione militare israeliana”  
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I – Il prezzo pagato dai giornalisti 
Un giornalista non si uccide mai per caso. I giornalisti palestinesi, testimoni di una realtà che non 
esitano a denunciare, vengono presi particolarmente di mira dalle forze di occupazione. Ricordiamo 
l’alto numero di detenzioni amministrative di cui sono vittime e il lungo, doloroso sciopero della 
fame con cui, due anni fa, il giornalista Al-Qeeq ha rischiato la vita pur di attirare l’attenzione su una 
forma di detenzione ingiustificata da un punto di vista del diritto internazionale e lesiva della dignità 
umana.  

Al momento vi sono 28 giornalisti palestinesi in 
carcere, ma abbiamo visto come i militari israeliani 
qualche volta preferiscano chiudergli la bocca per 
sempre. È il caso del giovanissimo reporter Yasser 
Murtaja, di 30 anni, colpito a morte durante la 
Grande Marcia del Ritorno venerdì 6 aprile a Gaza, 
mentre faceva il suo lavoro. Yasser qualche anno fa 
– anche grazie all’aiuto di giovani colleghi italiani - 
aveva messo su l’agenzia di produzione audio-
televisiva di Gaza Ain Media. Dai racconti del 

fotografo Ashraf Abu Amra, si trovava ad almeno 250 metri dalle recinzioni che ingabbiano Gaza nei 
pressi di Khan Younis - nel sud della Striscia - ed erano entrambi intenti a riprendere i giovani 
manifestanti che tentavano di confondere il fuoco dei cecchini con il fumo dei copertoni quando è 
stato centrato e ha smesso di rispondergli. Secondo suo fratello Motazem, anche lui giornalista e 
anche lui sul posto, "l’obiettivo erano chiaramente i giornalisti”, che infatti hanno ingrossato le file 
dei feriti.  
Il Segretario Generale di Reporter Senza Frontiere (RSF), Christophe Deloire, ha immediatamente 
condannato l’accaduto, sostenendo che il giornalista fosse vittima di uno sparo intenzionale e 
richiedendo un’indagine immediata. L’Associazione della Stampa Estera gli ha fatto eco, chiedendo 
un freno alle azioni militari. 

La Federazione Internazionale dei Giornalisti (IFJ), 
la più grande federazione che riunisce sindacati e 
associazioni di giornalisti in tutto il mondo, 
all’indomani dell’uccisione di Yasser e delle 
odiose illazioni fatte su di lui da Avigdor 
Lieberman, ha dichiarato con forza che mentre “i 
soldati israeliani hanno assassinato un giornalista, 
il Ministro della Difesa israeliano è più interessato 
a sputare propaganda e ad insabbiare quanto 

accaduto che a condurre un’indagine trasparente ed esaustiva”. Per questo, anche il Comitato per 
la Protezione dei Giornalisti (CPJ), un'organizzazione indipendente con sede a New York il cui scopo 
è quello di difendere la libertà di stampa e i diritti dei giornalisti in tutto il mondo, ha insistito 
affinché le autorità puniscano “chiunque spari ai giornalisti”. 
Yasser Murtaja aveva un figlio di due anni e una madre che non riesce a credere che sia morto. Al 
suo funerale hanno partecipato centinaia di persone e di queste molti erano giornalisti. Sulla lettiga 
che lo ha trasportato per le strade di Gaza City, il giubbotto con la scritta PRESS che indossava 
quando gli hanno sparato. 
Due settimane prima di morire aveva pubblicato una foto aerea del porto di Gaza, scattata 
utilizzando un drone. Questo il suo commento: “Spero che venga il giorno in cui potrò scattare 
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questa foto dall’aria e non da terra. Il mio nome è Yasser Murtaja. Ho 30 anni. E non ho mai 
viaggiato!”.   
E’ vero, Yasser non è riuscito a soddisfare la sua curiosità di giornalista oltre i confini di Gaza, ma è 
riuscito a far viaggiare la sua terra. L’artista cinese Ai Weiwei, ad esempio, lo aveva scelto per 
lavorare al suo documentario sui rifugiati intitolato “Human Flow”, girato in parte a Gaza nel 2016. 
Per questo, appena saputo della sua uccisione, lo ha voluto ricordare su Instagram. 
 
Vedi: 
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-protests/palestinian-journalist-killed-in-
israel-gaza-protests-idUSKBN1HE0A2 
https://edition.cnn.com/2018/04/07/middleeast/gaza-israel-border-protest-deaths-
intl/index.html 
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/17/news/crosia_e_gaza_dalla_calabria_a_gaza_nel_n
ome_di_un_reporter_ucciso-194080106/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1#gallery-
slider=194080864 
https://ifex.org/israel/2018/04/08/yaser-murtaja-shot/ 
https://twitter.com/chrisdeloire/status/982604515038892033 
https://www.washingtonpost.com/world/palestinian-journalist-in-vest-marked-press-shot-dead-
by-israeli-troops-in-gaza/2018/04/07/ac57b524-3a30-11e8-8fd2-
49fe3c675a89_story.html?utm_term=.5e912c526a57 
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Ai-Weiwei-commemorates-killed-Palestinian-
journalist-549280 
 

II – La Corte Penale Internazionale marcia con i palestinesi  
Venerdì 13 aprile, terzo giorno di dimostrazioni e proteste per “La Grande Marcia del Ritorno”, le 
forze israeliane hanno di nuovo sparato contro i pacifici manifestanti che non rappresentavano 
alcuna minaccia per la vita dei soldati (o dei cittadini di Israele in generale), uccidendo un civile 
palestinese e ferendone altri 1000, di cui 100 bambini, 8 donne, 3 giornalisti e 4 operatori sanitari. 

Decine di questi feriti sono in gravi condizioni. 
Sebbene il numero di vittime questo venerdì sia 
diminuito, resta il fatto che dozzine di cecchini 
israeliani e jeep militari posizionate lungo la barriera 
di confine hanno aperto deliberatamente e 
selettivamente il fuoco contro i partecipanti, 
utilizzando armi letali.  
In totale, dal 30 marzo – giorno in cui è iniziata la 
marcia - il bilancio delle vittime a Gaza è di 36 morti 
e di quasi 3000 feriti tra cui 450 bambini, 21 

operatori sanitari, 60 donne, 15 giornalisti e 21 tra medici e infermieri. Di questi, almeno 350 
resteranno disabili a lungo o per sempre. Eppure, non chiedevano molto. “Vogliamo vivere come 
tutti gli altri nel mondo”, spiegava ai giornalisti Omar Hamada, un muratore dell’accampamento di Al-

Safieh, durante l’ultima manifestazione. “Siamo venuti qui per farci vedere dal mondo. Con il 
‘venerdì delle bandiere’ vogliamo dire che la vita a Gaza è miserabile”. C’è anche questo, infatti, 
nella marcia, oltre all’importante messaggio sul Ritorno. 
In uno degli accampamenti i più anziani raccontavano e spiegavano ai bambini la Nakba, la 
catastrofe palestinese del 1948, esortandoli a non dimenticare i villaggi di origine delle loro famiglie; 

https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-protests/palestinian-journalist-killed-in-israel-gaza-protests-idUSKBN1HE0A2
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-protests/palestinian-journalist-killed-in-israel-gaza-protests-idUSKBN1HE0A2
https://edition.cnn.com/2018/04/07/middleeast/gaza-israel-border-protest-deaths-intl/index.html
https://edition.cnn.com/2018/04/07/middleeast/gaza-israel-border-protest-deaths-intl/index.html
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/17/news/crosia_e_gaza_dalla_calabria_a_gaza_nel_nome_di_un_reporter_ucciso-194080106/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1#gallery-slider=194080864
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/17/news/crosia_e_gaza_dalla_calabria_a_gaza_nel_nome_di_un_reporter_ucciso-194080106/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1#gallery-slider=194080864
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/04/17/news/crosia_e_gaza_dalla_calabria_a_gaza_nel_nome_di_un_reporter_ucciso-194080106/?ref=RHRS-BH-I0-C6-P4-S1.6-T1#gallery-slider=194080864
https://ifex.org/israel/2018/04/08/yaser-murtaja-shot/
https://twitter.com/chrisdeloire/status/982604515038892033
https://www.washingtonpost.com/world/palestinian-journalist-in-vest-marked-press-shot-dead-by-israeli-troops-in-gaza/2018/04/07/ac57b524-3a30-11e8-8fd2-49fe3c675a89_story.html?utm_term=.5e912c526a57
https://www.washingtonpost.com/world/palestinian-journalist-in-vest-marked-press-shot-dead-by-israeli-troops-in-gaza/2018/04/07/ac57b524-3a30-11e8-8fd2-49fe3c675a89_story.html?utm_term=.5e912c526a57
https://www.washingtonpost.com/world/palestinian-journalist-in-vest-marked-press-shot-dead-by-israeli-troops-in-gaza/2018/04/07/ac57b524-3a30-11e8-8fd2-49fe3c675a89_story.html?utm_term=.5e912c526a57
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Ai-Weiwei-commemorates-killed-Palestinian-journalist-549280
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Ai-Weiwei-commemorates-killed-Palestinian-journalist-549280


  

 
 

4 
  

ma i più piccoli, dopo aver ascoltato per un po’, correvano via per giocare a calcio e assistere alle 
corse di cavalli e cammelli.  
Sembra incredibile che in quegli stessi istanti i soldati israeliani potessero gioire per aver colpito a 
morte qualcuno. 
Eppure, gli Stati Uniti continuano a bloccare una dichiarazione del Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite che sostiene il diritto dei palestinesi di “protestare in modo pacifico” e appoggia la 
richiesta del Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres, di aprire un’indagine indipendente su 
quanto accaduto recentemente a Gaza. 
Il Procuratore della Corte Penale Internazionale, Fatou Bensouda, ha espresso forte preoccupazione 
per i morti e i feriti da arma da fuoco, dichiarando apertamente che “la violenza contro civili, in una 
situazione come quella che prevale a Gaza, potrebbe costituire un crimine secondo lo Statuto di 
Roma”. In realtà sappiamo tutti – come hanno affermato esplicitamente gli esperti dei diritti umani 
delle Nazioni Unite - che si tratta proprio di crimini di guerra. 
 
Vedi: 
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/08/chief-icc-lawyer-calls-for-end-to-violence-
along-gaza-border 
https://video.repubblica.it/mondo/gaza-cecchino-israeliano-spara-a-palestinese-i-soldati-
esultano-wow-che-video/301858/302487?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=GLS5Rza97232989986aGLS5Rz 
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/04/07/onu-usa-bloccano-dichiarazione-favore-del-
diritto-protesta-pacifica-dei-palestinesi/ 
https://ilmanifesto.it/gaza-sangue-sul-venerdi-delle-bandiere/ 
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22950&LangID=E 
 

III – Proseguono le demolizioni di ordinaria amministrazione 
Mentre a Gaza si raggiungono livelli di efferatezza tali da attrarre l’attenzione dei media, nel resto 
della Palestina e nei villaggi palestinesi proseguono le violenze di ordinaria amministrazione 
perpetrate dall’esercito israeliano. E’ questo il caso delle demolizioni portate a termine nei pressi di 
Hebron e di Gerusalemme. 

Il 9 aprile, nel cuore della notte, l’esercito di 
occupazione ha distrutto una scuola 
elementare palestinese lasciando 42 alunni 
della comunità beduina di Zanouta senza un 
luogo dove studiare. 10 di loro frequentavano il 
nido ricavato all’interno della struttura. 
La scuola, costruita con blocchi di cemento e 
una tettoia di latta, era stata inaugurata solo il 
26 marzo, insieme ad altre 6 scuole pensate per 
queste comunità vulnerabili. 
All’indomani della demolizione, i bimbi, 
nonostante sapessero che la loro scuola non 

c’era più e nonostante la pioggia fredda, si sono comunque presentati sul posto, dove sono stati 
accolti dalle loro insegnanti, pronte a fare lezione su ciò che rimaneva del loro spazio.  
Il Ministero dell’Istruzione ha condannato questa demolizione con un comunicato che lo descriveva 
come “un attacco ai diritti degli studenti”, dubitando che questa remota scuoletta potesse costituire 

https://www.theguardian.com/world/2018/apr/08/chief-icc-lawyer-calls-for-end-to-violence-along-gaza-border
https://www.theguardian.com/world/2018/apr/08/chief-icc-lawyer-calls-for-end-to-violence-along-gaza-border
https://video.repubblica.it/mondo/gaza-cecchino-israeliano-spara-a-palestinese-i-soldati-esultano-wow-che-video/301858/302487?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1
https://video.repubblica.it/mondo/gaza-cecchino-israeliano-spara-a-palestinese-i-soldati-esultano-wow-che-video/301858/302487?ref=RHPPBT-BH-I0-C4-P1-S1.4-T1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=GLS5Rza97232989986aGLS5Rz
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/04/07/onu-usa-bloccano-dichiarazione-favore-del-diritto-protesta-pacifica-dei-palestinesi/
http://sicurezzainternazionale.luiss.it/2018/04/07/onu-usa-bloccano-dichiarazione-favore-del-diritto-protesta-pacifica-dei-palestinesi/
https://ilmanifesto.it/gaza-sangue-sul-venerdi-delle-bandiere/
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22950&LangID=E
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“una minaccia per Israele”.  D'altronde, nel 2017 Io stesso Ministero ha contato 80.279 alunni e 
4.929 tra insegnanti e personale non docente “attaccati” dai soldati o dai coloni israeliani. 
Secondo il rapporto stilato nello scorso mese di febbraio dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il 
Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), ben 37 scuole dell’Area C della Cisgiordania, 
controllata completamente dalle autorità israeliane, sono adesso sotto la minaccia di un ordine di 
demolizione.  
Secondo le organizzazioni per i diritti umani, l’obiettivo che Israele intende conseguire attraverso la 
sua politica nell’Area C e l’impresa degli insediamenti è quello di svuotare la terra dei suoi abitanti 
palestinesi per ripopolarla di comunità ebraiche, in modo tale da alterare così la demografia della 
Palestina.  
L’accanimento con cui Israele perseguita Gerusalemme Est e gli abitanti palestinesi “del 1948” va 
nella stessa direzione, come dimostra l’abbattimento, lo scorso 12 aprile, di una vecchia casa di 
famiglia ad Abu Gosh, appena fuori Gerusalemme. 
  
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780017 
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=945861 
 

IV– Va in scena “Wajib” 
L’Ambasciata di Palestina in Italia è lieta di informare che l’attesissimo film “Wajib – Invito al 
matrimonio”, della pluripremiata regista palestinese Annemarie Jacir, uscirà il prossimo 24 aprile 

nelle migliori sale italiane.  
Vincitore di numerosi e prestigiosi 
premi internazionali tra cui Miglior 
Film e Miglior Attore al Festival di 
Dubai, Gran Premio della Giuria al 
Festival di Londra, Premio Giovani al 
Festival di Locarno, e Premio del 
Pubblico al Middle East Now Film 
Festival di Firenze, “Wajib” ha colpito 

al cuore il pubblico e la critica di tutto il mondo.  
La stampa italiana lo ha già definito “una perla rara, un film delicato e imperdibile” e, ancora, “un 
film con cui il cinema fa centro perché racconta la realtà meglio di qualunque inchiesta, indagine o 
reportage". 
La pellicola, ambientata nella comunità cristiana di Nazareth, nella Palestina storica - dove la regista 
è nata nel 1974 -  narra la storia di Abu Shadi, un insegnante molto stimato che ha cresciuto da solo 
i due figli e ora si appresta a vivere il giorno del matrimonio della figlia, Amal. Per l’occasione è 
tornato nella città natale anche l’altro figlio, Shadi che, pur vivendo da tempo in Italia, non si è 
sottratto al “Wajib”, cioè al “dovere”, da parte dei familiari, di dare personalmente la partecipazione 
di nozze agli invitati. 
Shadi e Abu Shadi si apprestano così a trascorrere insieme un’intensa giornata “on the road” 
dedicata a incontri e consegne proprio come vuole la tradizione. Ma se al cospetto degli invitati 
padre e figlio riescono a calarsi nel ruolo che tutti si aspettano da loro, nei momenti in cui sono soli 
affiora man mano in superficie la diversa visione della vita e dei valori che ormai li separa, 
costringendoli a un inevitabile confronto.  

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780017
http://www.maannews.net/Content.aspx?id=945861
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Avvalendosi di due attori straordinari come Mohammed Bakri e Saleh Bakri, padre e figlio anche 
nella vita, “Wajib” esplora con delicatezza e ironia la linea sottile che intercorre tra amore e dovere, 
modernità e tradizione, rivoluzione e compromesso, lasciando poco spazio ai torti e alle ragioni per 
evidenziare invece le fragili vite di entrambi i protagonisti. 
La regista Annemarie Jacir è orgogliosa del fatto che il 50% dei film girati in Palestina vengano oggi 
realizzati da donne e crede nella loro missione: “Il cinema non ha il potere di cambiare la realtà ma 
può aiutare a capirla”. 
 
Vedi: 
https://www.facebook.com/satinefilm/ 
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/la-vera-resistenza-palestinese-e-non-lasciare-
israele-la-regista-annemarie/n77235/ 
https://it.wikipedia.org/wiki/Wajib_-_Invito_al_matrimonio 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/04/09/jacir-rabbia-e-speranza-per-
palestina_d5f31677-9dd8-4830-afea-77e5862d1eed.html 
https://ilmanifesto.it/sulle-strade-di-nazareth/ 
 
 

https://www.facebook.com/satinefilm/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/la-vera-resistenza-palestinese-e-non-lasciare-israele-la-regista-annemarie/n77235/
https://www.comingsoon.it/cinema/interviste/la-vera-resistenza-palestinese-e-non-lasciare-israele-la-regista-annemarie/n77235/
https://it.wikipedia.org/wiki/Wajib_-_Invito_al_matrimonio
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/04/09/jacir-rabbia-e-speranza-per-palestina_d5f31677-9dd8-4830-afea-77e5862d1eed.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/cinema/2018/04/09/jacir-rabbia-e-speranza-per-palestina_d5f31677-9dd8-4830-afea-77e5862d1eed.html
https://ilmanifesto.it/sulle-strade-di-nazareth/

