
 

 
 
 

 
 

           La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina 
Roma, Italia 

No 101 
31 maggio 2018 

 
“Le Missioni dell’Unione Europea sono profondamente preoccupate dalla dichiarata intenzione 
delle autorità israeliane di demolire Khan Al-Ahmar e di forzare il trasferimento della comunità”  

                                                                    
                                                                                                                Gerusalemme, 16 maggio 2018                                       

    



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER No 101 
    
Indice: 

  
 

1) La scuola di gomme sarà demolita per sempre 
2) I coloni sono sempre di più e sempre più aggressivi 
3) L’Europa chiede rispetto per chi difende i diritti dei palestinesi 
4) Discriminati per legge 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 

2 
  

I – La scuola di gomme sarà demolita per sempre 

Il 24 maggio, Massimo Annibale Rossi, Operatore Umanitario - come è solito definirsi - ha annunciato 
a chi conosceva il suo lavoro in Palestina che si era appena chiusa “una farsa durata nove anni” che 
ha profondamente segnato la sua vita “umana e professionale”. La Corte Suprema israeliana, spiega 
Rossi, dopo anni di minacce da parte delle autorità militari, alla fine ha approvato la demolizione 
della Scuola di Gomme costruita dalla ONG italiana Vento di Terra, e la deportazione della comunità 
beduina residente nei dintorni: “È stata, è, un’avventura straordinaria, ma questa sera il senso di 
amarezza prevale. Anni di lotte, piccoli spiragli faticosamente aperti, impercettibili movimenti 
diplomatici, e l’esperienza di passare dall’interlocuzione di quartiere alla diplomazia internazionale. 
Ma questo è il passato, ora il pensiero va ai bimbi della tribù Jahalin e allo loro famiglie, per le quali 
la Scuola di Gomme era divenuta un simbolo di rivalsa e di autostima”. Mentre è necessario, 
aggiunge l’operatore, che “l'Italia faccia sentire la sua voce”, perché è dall’Italia che era partita 
questa bella idea. 

L'iniziativa cominciò nel maggio 2009 e la 
scuola divenne operativa nell'agosto dello 
stesso anno. Si partì con 8.000 euro 
racimolati da donatori e cooperazione 
decentrata. In seguito, a sostegno del 
progetto intervennero la Conferenza 
Episcopale Italiana, la Cooperazione 
italiana, alcune agenzie dell’ONU, l'Unione 
Europea, e una rete di Enti Locali italiani.    
Duole constatare che, nonostante questi 
sforzi e una mobilitazione così trasversale, 
in Terrasanta non ci sia spazio per una 
scuola che è stata per tanto tempo il 

simbolo di una speranza, un investimento sul futuro per tanti bambini che in quella "Scuola di 
Gomme" hanno iniziato un percorso di istruzione altrimenti impossibile da intraprendere.   
L’intero villaggio di Khan Al-Ahmar, che si trova in Cisgiordania a pochi chilometri da Gerusalemme 
Est, e dove 35 famiglie vivono dal 1953, dopo essere state cacciate dal Negev nel 1948, è destinato 
alla distruzione. Il motivo addotto dalle forze di occupazione è quello di sempre: mancanza di 
permessi costruzione da parte di persone a cui non viene dato appositamente nessun permesso. 
Per questo, per cercare di ovviare a questa assurda pretesa, Vento di Terra, un’ONG laica e 
indipendente fondata da un gruppo di cooperanti allo sviluppo, aveva realizzato una struttura 
bioclimatica progettata dal gruppo ARCò (Architettura e Cooperazione), utilizzando pneumatici usati 
da cui poi la scuola prese il soprannome. 
I Capi delle Missioni UE si sono recati a Khan Al-Ahmar lo scorso 16 maggio per mostrare la propria 
solidarietà alla comunità e ai suoi leader. La Farnesina, in particolare, ha risposto al fondatore di 
Vento di Terra facendo sapere che “l’ltalia si è mossa ai più alti livelli per persuadere le autorità 
israeliane a desistere”. La sopravvivenza del villaggio, si legge in un comunicato, “è 
molto importante per l’Italia e per la comunità internazionale, anche perché lo sgombero di Khan 
Al-Ahmar pregiudicherebbe la continuità territoriale del futuro Stato palestinese, erodendo in modo 
decisivo la viabilità della soluzione dei Due Stati”. Se ciò avvenisse, non sarebbe un caso: il villaggio 
si trova infatti nel cosiddetto corridoio E-1, tra Gerusalemme e Gerico, un’area di importanza 
strategica, dove il governo di Benjamin Netanyahu e il movimento dei coloni intendono espandere 
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gli insediamenti, spaccando a metà la Cisgiordania all’altezza di Gerusalemme, e impedendo, 
appunto, la realizzazione di uno Stato di Palestina. 
Adesso, i massimi giudici israeliani sembrano dare la loro benedizione a questo progetto 
espansionista, approvando la distruzione di un villaggio fatto di tende e lamiere smontabili, mentre 
considerano perfettamente legittimi i vicini insediamenti coloniali edificati in aperta violazione 
delle risoluzioni dell’Onu e della IV Convenzione di Ginevra. Il destino di 170 bambini palestinesi e 
delle loro famiglie non conta nulla. 
Il Presidente della Palestina, Abu Mazen, non ha esitato a definire questa decisione della Corte 
Suprema come il frutto di una “pulizia etnica” che Israele pratica da decenni in base alla 
“discriminazione razziale” che guida le politiche del governo Netanyahu.  
 
Vedi: 
https://www.agenzianova.com/a/5b06ffcbd0f1c3.31506195/1935839/2018-05-24/medio-oriente-
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/25/news/alta_corte_israele_si_a_demolizione_scuola_g
omme_il_villaggio_beduino_khan_el-ahmar_sara_raso_al_suolo-197300341/?ref=RHPPBT-BH-I0-
C4-P3-S1.4-T1corte-suprema-approva-demolizione-villaggio-beduino-in-cisgiordania 
http://www.lastampa.it/2018/05/25/esteri/cisgiordania-sar-demolita-la-celebre-scuola-di-
gomme-dei-beduini-ln9f6ZaVlE7lOU0RpSBP5I/pagina.html 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Etj5Yba97846870671aEtj5Yb 
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/alta-corte-israele-si-alla-demolizione-della-scuola-di-
gomme-_3142091-201802a.shtml 
http://spondasud.it/?p=12195 
https://www.huffingtonpost.it/umberto-de-giovannangeli/la-scuola-di-gomme-sara-demolita-
cosi-si-distrugge-una-speranza_a_23443459/ 
https://www.facebook.com/societacivileperlapalestina 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/israele-dice-si-demolizione-scuola-gomme-
beduini.html 
https://tg24.sky.it/mondo/2018/05/25/israele-demolizione-scuola-gomme-cisgiordania.html 
http://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:israele-dice-si-a-
demolizione-della-scuola-di-gomme-della-ong-italiana-e-in-un-villaggio-beduino-anp-pulizia-
etnica&catid=25&Itemid=75 
http://nena-news.it/israele-corte-suprema-israeliana-luce-verde-alla-demolizione-di-khan-al-
ahmar/ 
http://www.radiopopolare.it/2018/05/israele-impone-il-trasferimento-dei-beduini-jahalin/ 
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Tensione-in-Cisgiordania-dopo-via-libera-demolizione-
villaggio-beduino-palestinese-105f9fc1-9a94-4862-b2ed-73a7182fbfda.html#foto-1 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FzRDzYa97871616249aFzRDzY 
http://imemc.org/article/italy-worried-over-destruction-of-palestinian-school-in-khan-al-ahamr/ 
https://www.ochaopt.org/content/un-officials-visit-khan-al-ahmar-and-call-respect-international-
law 
https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Italy-in-Jerusalem-584138248283570/ 
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-
strip/44675/eu-heads-mission-jerusalem-and-ramallah-visit-palestinian-community-khan-al-
ahmar-facing_en 
 

https://www.agenzianova.com/a/5b06ffcbd0f1c3.31506195/1935839/2018-05-24/medio-oriente-corte-suprema-approva-demolizione-villaggio-beduino-in-cisgiordania
https://www.agenzianova.com/a/5b06ffcbd0f1c3.31506195/1935839/2018-05-24/medio-oriente-corte-suprema-approva-demolizione-villaggio-beduino-in-cisgiordania
https://www.agenzianova.com/a/5b06ffcbd0f1c3.31506195/1935839/2018-05-24/medio-oriente-corte-suprema-approva-demolizione-villaggio-beduino-in-cisgiordania
https://www.agenzianova.com/a/5b06ffcbd0f1c3.31506195/1935839/2018-05-24/medio-oriente-corte-suprema-approva-demolizione-villaggio-beduino-in-cisgiordania
http://www.lastampa.it/2018/05/25/esteri/cisgiordania-sar-demolita-la-celebre-scuola-di-gomme-dei-beduini-ln9f6ZaVlE7lOU0RpSBP5I/pagina.html
http://www.lastampa.it/2018/05/25/esteri/cisgiordania-sar-demolita-la-celebre-scuola-di-gomme-dei-beduini-ln9f6ZaVlE7lOU0RpSBP5I/pagina.html
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Etj5Yba97846870671aEtj5Yb
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/alta-corte-israele-si-alla-demolizione-della-scuola-di-gomme-_3142091-201802a.shtml
http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/alta-corte-israele-si-alla-demolizione-della-scuola-di-gomme-_3142091-201802a.shtml
http://spondasud.it/?p=12195
https://www.huffingtonpost.it/umberto-de-giovannangeli/la-scuola-di-gomme-sara-demolita-cosi-si-distrugge-una-speranza_a_23443459/
https://www.huffingtonpost.it/umberto-de-giovannangeli/la-scuola-di-gomme-sara-demolita-cosi-si-distrugge-una-speranza_a_23443459/
https://www.facebook.com/societacivileperlapalestina
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/israele-dice-si-demolizione-scuola-gomme-beduini.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2018-05/israele-dice-si-demolizione-scuola-gomme-beduini.html
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:israele-dice-si-a-demolizione-della-scuola-di-gomme-della-ong-italiana-e-in-un-villaggio-beduino-anp-pulizia-etnica&catid=25&Itemid=75
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:israele-dice-si-a-demolizione-della-scuola-di-gomme-della-ong-italiana-e-in-un-villaggio-beduino-anp-pulizia-etnica&catid=25&Itemid=75
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:israele-dice-si-a-demolizione-della-scuola-di-gomme-della-ong-italiana-e-in-un-villaggio-beduino-anp-pulizia-etnica&catid=25&Itemid=75
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5983:israele-dice-si-a-demolizione-della-scuola-di-gomme-della-ong-italiana-e-in-un-villaggio-beduino-anp-pulizia-etnica&catid=25&Itemid=75
http://nena-news.it/israele-corte-suprema-israeliana-luce-verde-alla-demolizione-di-khan-al-ahmar/
http://nena-news.it/israele-corte-suprema-israeliana-luce-verde-alla-demolizione-di-khan-al-ahmar/
http://www.radiopopolare.it/2018/05/israele-impone-il-trasferimento-dei-beduini-jahalin/
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Tensione-in-Cisgiordania-dopo-via-libera-demolizione-villaggio-beduino-palestinese-105f9fc1-9a94-4862-b2ed-73a7182fbfda.html#foto-1
http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Tensione-in-Cisgiordania-dopo-via-libera-demolizione-villaggio-beduino-palestinese-105f9fc1-9a94-4862-b2ed-73a7182fbfda.html#foto-1
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FzRDzYa97871616249aFzRDzY
http://imemc.org/article/italy-worried-over-destruction-of-palestinian-school-in-khan-al-ahamr/
https://www.ochaopt.org/content/un-officials-visit-khan-al-ahmar-and-call-respect-international-law
https://www.ochaopt.org/content/un-officials-visit-khan-al-ahmar-and-call-respect-international-law
https://www.facebook.com/Consulate-General-of-Italy-in-Jerusalem-584138248283570/
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/44675/eu-heads-mission-jerusalem-and-ramallah-visit-palestinian-community-khan-al-ahmar-facing_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/44675/eu-heads-mission-jerusalem-and-ramallah-visit-palestinian-community-khan-al-ahmar-facing_en
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupied-palestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/44675/eu-heads-mission-jerusalem-and-ramallah-visit-palestinian-community-khan-al-ahmar-facing_en
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II – I coloni sono sempre di più e sempre più aggressivi 
Il Consiglio israeliano per la pianificazione sta per riunirsi per approvare i piani per la costruzione di 
altri 3.900 alloggi negli insediamenti coloniali della Cisgiordania occupata. Lo ha annunciato il 24 
maggio, con un semplice “tweet”, il Ministro della Difesa Avigdor Lieberman, in apparente ritorsione 
contro la decisione presa un paio di giorni prima dai palestinesi di chiedere alla Corte Penale 
Internazionale l’avvio di un’indagine sui crimini di guerra israeliani. Si tratterà di dare il via alla 

costruzione di 2.500 case e di avviare progetti per altre 
1.400 abitazioni in 30 diverse colonie già esistenti in 
Cisgiordania, tra le quali spiccano gli insediamenti di 
Ariel, vicino a Nablus, e Ma’ale Adumim, vicino a 
Gerusalemme.  
Nel frattempo, i coloni fanno molti danni già da dove si 
trovano al momento, se è vero che quest’anno, rispetto 
al 2017, si registra un netto incremento nel numero 
degli attacchi di estremisti ebrei contro i palestinesi in 
Cisgiordania. Per la precisione, il numero di crimini 

d’odio compiuti durante i primi mesi del 2018 ha già superato il totale del 2017, con attacchi 
focalizzati soprattutto nella regione di Nablus. Tra le azioni punitive preferite dai coloni, si 
confermano quelle che segnalano ai palestinesi il “price tag”, cioè il prezzo che devono pagare per 
stare sulla propria terra: si è trattato, come al solito, di graffiti dispregiativi, pneumatici d’auto 
bucati, fino ad arrivare a episodi incendiari di stampo terroristico. 
 
Vedi: 
http://www.assopacepalestina.org/2018/05/netto-aumento-negli-attacchi-contro-i-palestinesi-da-
parte-di-estremisti-ebrei-in-cisgiordania/ 
http://nena-news.it/2500-nuove-case-per-coloni-trump-vicino-a-riconoscere-annessione-golan-a-
israele/http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/24/cisgiordania-
lieberman-si-a-2.500-case_c123f82e-a3b9-424f-a229-
c44e0de60b79.htmlhttp://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cis
giordania-ashrawi-olp-condanna-progetti-edilizi-coloni_74845321-a839-473e-b486-
5f279c19f95f.html 
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cisgiordania-
lieberman-via-libera-a-2.500-case_23483964-0a43-4c5b-855b-3d471869bcbb.html 
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/israele_pronti_nuovi_insediamenti_in_cisgior
dania_-197230971/ 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/westbank 

 
III - L’Europa chiede rispetto per chi difende i diritti dei palestinesi 
L’Unione Europea si è espressa a chiare lettere contro la politica delle autorità israeliane volta a 
perseguire le organizzazioni per i diritti umani in Palestina. Secondo un comunicato del 22 maggio, 
“il sostegno ai difensori dei diritti umani costituisce parte integrante della politica dell’Unione 
Europea sui diritti umani. I difensori dei diritti umani rappresentano alleati naturali e indispensabili 
per la promozione dei diritti umani nei lori rispettivi Paesi”. Questa dichiarazione è scaturita in 
seguito a due recenti episodi a cui fa esplicito riferimento: “Due settimane fa – si legge – le autorità 
israeliane hanno deciso di revocare il visto per motivi di lavoro ad Omar Shakir, il Direttore di Human 
Rights Watch in Israele e in Palestina. L’Unione Europea si aspetta che le autorità israeliane 

http://www.assopacepalestina.org/2018/05/netto-aumento-negli-attacchi-contro-i-palestinesi-da-parte-di-estremisti-ebrei-in-cisgiordania/
http://www.assopacepalestina.org/2018/05/netto-aumento-negli-attacchi-contro-i-palestinesi-da-parte-di-estremisti-ebrei-in-cisgiordania/
http://nena-news.it/2500-nuove-case-per-coloni-trump-vicino-a-riconoscere-annessione-golan-a-israele/
http://nena-news.it/2500-nuove-case-per-coloni-trump-vicino-a-riconoscere-annessione-golan-a-israele/
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-si-a-2.500-case_c123f82e-a3b9-424f-a229-c44e0de60b79.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-si-a-2.500-case_c123f82e-a3b9-424f-a229-c44e0de60b79.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-si-a-2.500-case_c123f82e-a3b9-424f-a229-c44e0de60b79.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-si-a-2.500-case_c123f82e-a3b9-424f-a229-c44e0de60b79.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cisgiordania-ashrawi-olp-condanna-progetti-edilizi-coloni_74845321-a839-473e-b486-5f279c19f95f.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cisgiordania-ashrawi-olp-condanna-progetti-edilizi-coloni_74845321-a839-473e-b486-5f279c19f95f.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-via-libera-a-2.500-case_23483964-0a43-4c5b-855b-3d471869bcbb.html
http://www.ansamed.info/ansamed/it/notizie/stati/palestina/2018/05/24/cisgiordania-lieberman-via-libera-a-2.500-case_23483964-0a43-4c5b-855b-3d471869bcbb.html
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/israele_pronti_nuovi_insediamenti_in_cisgiordania_-197230971/
http://www.repubblica.it/esteri/2018/05/24/news/israele_pronti_nuovi_insediamenti_in_cisgiordania_-197230971/
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/westbank
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riconsiderino questa decisione, perché altrimenti, così facendo, Israele si unirebbe alla lista di quei 
pochi Paesi che hanno impedito l’ingresso o espulso dal proprio territorio lo staff di Human Rights 

Watch. 
Inoltre, continua il comunicato, sarà importante 
“condurre una rapida indagine sulle circostanze che 
circondano gli eventi accaduti la settimana scorsa 
ad Haifa, a causa dei quali Jafar Farah, Direttore del 
Centro Mossawa, l'organizzazione per la 
promozione dei diritti dei cittadini arabi in Israele, 
sembra sia stato gravemente ferito”. Secondo lo 
stesso Farah, un poliziotto israeliano, oltre ad 

arrestarlo durante la manifestazione pacifica che si stava tenendo in città per mostrare solidarietà 
ai cittadini di Gaza, gli avrebbe anche rotto intenzionalmente una gamba.  
 
Vedi: 
https://eeas.europa.eu/regions/middle-east-and-north-africa-mena/44990/statement-
spokesperson-events-concerning-work-human-rights-defenders-israel_en 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5268526,00.html 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5266053,00.html 
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5267729,00.html 
https://www.haaretz.com/israel-news/police-ask-for-extension-to-hold-israeli-arabs-protesting-
gaza-deaths-1.6098981 
 

IV – Discriminati per legge 
In seguito alle ultime disposizioni approvate dalla Knesset o in via di approvazione, è possibile 

stabilire che il parlamento israeliano discrimini i 
cittadini palestinesi per legge. In particolare, la Legge 
sullo Stato-Nazione ebraico (approvata nella prima di 
tre votazioni) mette da parte ufficialmente 
l’uguaglianza e la democrazia come princìpi guida 
dello Stato, introducendo il concetto di luoghi riservati 
agli ebrei, dove i palestinesi d’Israele non hanno il 
permesso di vivere. La stessa legge declassa l’arabo 
dall’essere una lingua ufficiale insieme all’ebraico, 
relegandola a “lingua con statuto speciale”. 

La legge sulla tradizione ebraica, invece, stabilisce che quando la giurisprudenza dello Stato non è 
chiara, i giudici, nel dubbio, debbano consultare l’halakhah, cioè la legge ebraica. 
E’ entrata poi in vigore la Lista nera di chi si oppone alle colonie: obbligherà tutte le aziende 
israeliane con più di cento dipendenti che si rifiutano di lavorare o di fare spedizioni negli 
insediamenti ad annunciarlo con un segnale ben visibile. 
Infine, ricordiamo la Legge dell’annullamento - ancora da approvare - che permetterà al parlamento 
di invalidare le sentenze della Corte Suprema. Tra i bersagli di questa norma, si prevedono i cittadini 
palestinesi e i difensori dei diritti umani che cercano di proteggerli. 
 
Vedi: 
https://www.internazionale.it/opinione/amira-hass/2018/05/07/discriminazione-per-legge 

https://eeas.europa.eu/regions/middle-east-and-north-africa-mena/44990/statement-spokesperson-events-concerning-work-human-rights-defenders-israel_en
https://eeas.europa.eu/regions/middle-east-and-north-africa-mena/44990/statement-spokesperson-events-concerning-work-human-rights-defenders-israel_en
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