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I – Il riconoscimento deve essere reciproco 

Il Consiglio Nazionale Palestinese (CNP), parlamento di tutti i palestinesi nel mondo, nel corso della 
sua 23esima sessione, il 4 maggio ha chiesto espressamente al Comitato Esecutivo dell’OLP di 
sospendere il riconoscimento da parte sua di Israele fino a quando quest’ultimo non riconosca lo 
Stato di Palestina sui confini del 1967, interrompendo le proprie attività legate agli insediamenti ed 
annullando la propria annessione unilaterale di Gerusalemme Est.  

Nel frattempo, il comunicato della riunione 
informa che “tenendo conto del 
disconoscimento da parte della potenza 
occupante dei propri obblighi derivanti dagli 
accordi sottoscritti, e della fine, di fatto, di 
questi accordi, il Consiglio Nazionale 
Palestinese dichiara concluso il periodo 
transitorio stipulato negli Accordi di Oslo, Il 
Cairo e Washington, e decaduti gli obblighi da 
essi derivanti”.  
In questa occasione, il CNP ha ribadito il 
proprio rifiuto di qualsiasi soluzione 

“provvisoria” tale da prevedere uno Stato con “confini temporanei”, e ha sottolineato come la 
questione di Gerusalemme, quella dei rifugiati e quella degli insediamenti restino dei nodi cruciali 
per ogni futura soluzione.  
Infine, i parlamentari hanno dato seguito alle ultime decisioni del Consiglio Centrale Palestinese 
(CCP), corpo intermedio tra il CNP e il Comitato Esecutivo dell’OLP, chiedendo di porre 
effettivamente termine al coordinamento della sicurezza con Israele; e alla dipendenza economica 
della Palestina dalla potenza occupante come stabilito dal Protocollo di Parigi che formalizza tale 
sistema fiscale di sfruttamento. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U0J5iQa97540406205aU0J5iQ 
 

II – La Marcia e il Giro 

Il sesto venerdì di Marcia del Ritorno, quello del 4 maggio, per la sua vicinanza alla Festa del Lavoro 
è stato ribattezzato “il Venerdì dei Lavoratori della Palestina” ed ha posto l’attenzione sulle difficili 
condizioni economiche della Striscia di Gaza, dove più del 40% della popolazione è disoccupata e 
l’80% dipende da aiuti internazionali per sopravvivere. 
Secondo il Ministero della Salute Palestinese, dall’inizio della Marcia - il 30 marzo - le forze armate 
israeliane hanno ucciso 45 persone, compresi i due giornalisti Yasser Murtaja e Ahmed Abu Hussein, 
che indossavano i loro giubbotti con la scritta “PRESS” quando sono stati colpiti a morte.  
Dei 6.800 manifestanti feriti, 24 hanno subito l’amputazione di un arto. Mai come in questa 
occasione, infatti, si è passati dai mezzi per così dire “tradizionali”, come gas lacrimogeni e pallottole 
rivestite di gomma per disperdere le proteste, alla pratica di “mirare a ginocchia, femori o organi 
vitali”.  Similmente alla vecchia pratica dell’esercito di spezzare le braccia ai giovani lanciatori di 
pietre durante la Prima Intifada (Rivolta) del 1987, la nuova tattica di “sparare per azzoppare” indica 
l’intento di prendere di mira bersagli ben precisi tra i dimostranti, distruggendo i loro arti inferiori 
per minare la resistenza dell’intera società palestinese. Sparare alle gambe come forma di tortura, 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=U0J5iQa97540406205aU0J5iQ
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dunque, come ha avuto modo di sperimentare Alaa Al-Dali, un giovane ciclista di 21 anni 
proveniente da Rafah. 
Il 30 marzo, Giornata della Terra palestinese, Al-Dali aveva deciso di manifestare per ricordare i 
profughi palestinesi della Nakba e rivendicare il loro diritto al ritorno. “Quel giorno”, ricorda Alaa, 
"ho guidato la mia bicicletta verso la recinzione del confine orientale. Ero disarmato. Non avevo 
neanche una pietra. Mi trovavo a circa 200 metri dalla recinzione di confine e sono stato colpito da 
un proiettile vero, non di gomma, proprio sotto il ginocchio ". Sua madre, Intisar, spiega che “alle 
forze israeliane non importa se i manifestanti sono pacifici o no. Io stessa ho preso parte a molte 
proteste durante la Prima Intifada, e i soldati israeliani erano soliti inondarci di proiettili anche 
quando non facevamo altro che scandire slogan". 
Al-Dali è arrivato all'Ospedale Europeo di Gaza e ha aspettato cinque ore prima di essere trattato, a 

causa dell'alto numero di altri manifestanti feriti. 
Ha perso conoscenza dopo avere perso molto 
sangue ed è stato tenuto nell'unità di terapia 
intensiva per due giorni prima di essere operato. 
Quando la famiglia ha chiesto il suo 
trasferimento in un ospedale della Cisgiordania 
per avere accesso ad un migliore trattamento 
medico ed evitare l'amputazione, le autorità 
israeliane gli hanno negato il permesso di 
partire: "non accettato alcuna richiesta di 
trasferimento per i palestinesi feriti durante le 

proteste ", aggiunge Alaa, che spiega: "Negandomi l'accesso al trattamento medico, l'occupazione 
ha distrutto tutto quello che stavo costruendo da anni". Alaa Al-Ali si stava preparando per i Giochi 
Asiatici che si terranno a Jakarta il prossimo mese di agosto. Appena il proiettile “esplodente” lo ha 
colpito, ha visto il suo sogno sfumare in un batter d’occhio, “come se fosse già diventato una cosa 
del passato". 
Questo tipo di munizione - proibita dal diritto internazionale umanitario - esplode all'impatto per 
causare il maggior danno possibile. Ciò rende difficile l'estrazione, costringendo i medici a ricorrere 
all'amputazione, a meno che non vi sia molto tempo a disposizione. "Per salvare la gamba di Alaa”, 
ha commentato il fratello maggiore Mohammed, “i dottori avrebbero dovuto dedicare non meno di 
dieci ore a un complicato intervento chirurgico per rimuovere i frammenti del proiettile. Ma c'erano 
dozzine di altri giovani bisognosi di operazioni urgenti. Trascorrere dieci ore per salvare la gamba di 
una persona significava lasciare morire le altre".  
Adesso Alaa cercherà di spostarsi all’estero per sostituire la sua gamba mancante con un arto 
artificiale e partecipare ai prossimi Para Giochi Asiatici, dedicati agli atleti con disabilità: “La 
prenderò come una nuova sfida e dipenderà dall’altra mia gamba se riuscirò a realizzare il mio 
sogno”, ha detto. Ma non ha potuto fare a meno di commentare quello che nei giorni della sua 
atroce sofferenza stava accadendo intorno a lui. Mentre sognava di poter risalire sulla sua bicicletta, 
osservava chi, utilizzando lo sport a lui più caro, feriva ulteriormente i suoi sentimenti e quelli di un 
intero popolo. 
Viste le circostanze, la violenza usata contro una popolazione pacifica e il suo desiderio di resistere 
a ogni costo, il fischio di inizio del Giro d’Italia a Gerusalemme è stato ancor più fuori luogo di quanto 
già previsto. 
Alaa Al-Ali lo ha commentato con semplicità: “Siamo di fronte a una contraddizione in termini. Simili 
eventi dovrebbero rappresentare pace e umanità, mentre non posso vedere niente di pacifico nello 
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sparare e causare la mia disabilità solo perché mi trovavo a 200 metri dalla barriera di separazione”. 
Alaa, come molti altri palestinesi insieme a lui, ha visto nelle tappe del Giro d’Italia in Israele una 
strumentalizzazione di questo evento sportivo, nel tentativo di legittimare le politiche di Tel Aviv e, 
in particolare, l’occupazione della terra palestinese. Non è un caso che il Giro sia stato organizzato 
in coincidenza con l’anniversario della Nakba e non è un caso che sia partito da “Gerusalemme”, 
assecondando la pretesa di annessione di Gerusalemme Est da parte di Israele condannata da 
diverse risoluzioni delle Nazioni Unite e in contrasto con la posizione politica espressa dalla 
comunità internazionale, compresa l’Italia. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FpVU6Da97541357958aFpVU6D 
http://www.saluteinternazionale.info/2018/05/vi-azzopperemo-tutti/ 
http://www.middleeasteye.net/news/giro-ditalia-palestinian-amputee-cyclist-condemns-
race1657653742 
https://www.forumpalestina.org/news/2018/Maggio18/1-5-18_proiettile-israeliano-distrugge-
sogno-ciclista.htm 
http://nena-news.it/israele-la-maglia-rosa-che-cancella-loccupazione/ 
 

III – Cosa fanno i coloni 
Tra le varie azioni violente che i coloni israeliani residenti illegalmente sui Territori Occupati 
commettono ai danni della popolazione palestinese, vi è quella di dare fuoco alle sue coltivazioni. E’ 
successo ai primi di maggio, quando un gruppo di coloni dell’insediamento di Maon è penetrato 
nella zona di Masafer Yatta a sud di Hebron, dove si trovano 19 villaggi palestinesi puntualmente 
presi di mira, per bruciare il grano e l’orzo raccolti dalla famiglia Dababseh sui suoi due ettari di 
terreno.  

 
I vigili del fuoco e la gente dei villaggi più vicini 
sono accorsi immediatamente, ma il raccolto, 
che doveva servire da foraggio per gli animali 
in un’area dove l’allevamento costituisce il 
principale mezzo di sostentamento, era ormai 
andato distrutto.  
Così come sono già andate distrutte, nel corso 
dei lunghi anni di occupazione di quest’area C 
della Cisgiordania sotto il totale controllo 
israeliano, numerose stalle, abitazioni e 

strutture residenziali. Ai raid dei coloni si uniscono spesso quelli dell’esercito israeliano, che a 
Masafer Yatta – dove è impossibile ottenere un permesso di costruzione - applicano con particolare 
durezza la politica delle demolizioni.  
Non sorprende che i soprusi dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà restino per lo più 
impuniti dalle autorità israeliane. Tel Aviv calpesta consapevolmente l’art. 49 della Quarta 
Convenzione di Ginevra per cui una potenza occupante non può trasferire parte della sua 
popolazione civile nel territorio che occupa. Con il risultato che i coloni sono diventati 620.000. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qUhnFYa97536599193aqUhnFY 

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FpVU6Da97541357958aFpVU6D
http://www.saluteinternazionale.info/2018/05/vi-azzopperemo-tutti/
http://www.middleeasteye.net/news/giro-ditalia-palestinian-amputee-cyclist-condemns-race1657653742
http://www.middleeasteye.net/news/giro-ditalia-palestinian-amputee-cyclist-condemns-race1657653742
https://www.forumpalestina.org/news/2018/Maggio18/1-5-18_proiettile-israeliano-distrugge-sogno-ciclista.htm
https://www.forumpalestina.org/news/2018/Maggio18/1-5-18_proiettile-israeliano-distrugge-sogno-ciclista.htm
http://nena-news.it/israele-la-maglia-rosa-che-cancella-loccupazione/
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=qUhnFYa97536599193aqUhnFY
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http://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13970214000436 
 

IV– Spettacolo dei rifugiati per i rifugiati 
La Scuola di Circo Palestinese, nata 12 anni fa a Ramallah per avvicinare i giovani a questa disciplina, 
sta portando in Europa una produzione dedicata ai rifugiati di tutto il mondo. Si chiama “Sarab”, 
illusione, e utilizza i tipici strumenti del circo: sette acrobati, trapezisti e giocolieri - essi stessi rifugiati 
– sotto la guida del noto regista Paul Evans hanno scelto di riflettere insieme al pubblico su un 
destino che accumuna loro, vittime di una Nakba ancora in corso, a milioni di persone in fuga oggi.  
Il comunicato parla dell’esigenza di “raggiungere l’irraggiungibile…un’illusione; questa è la realtà per 
milioni di rifugiati in tutto il mondo. Il tentativo di sfuggire alla morte cercando un rifugio che sembra 
improbabile rappresenta un’agonia costante per figli, padri, madri, fratelli e sorelle, giovani e vecchi 
di diverse culture e ambienti ma così simili tra loro”. 
L’idea è nata nel 2015, quando il Medio Oriente è stato testimone di un terrore diffuso, con 

conseguenti fughe di massa che 
ricordavano quelle “causate altrove, 
nel corso di diverse generazioni, da 
guerre e conflitti”. Lo hanno definito 
un “déjà vu”: “esperienze verificatesi 
nel tempo e rivissute da molti nel 
corso di freddi inverni e aride estati”. 
Prima di sbarcare nel Vecchio 
Continente con il suo spettacolo, la 
scuola ha svolto una serie di incontri 
di formazione che hanno visto il 
coinvolgimento di rifugiati in Turchia, 

Germania e Giordania, per far emergere e venire incontro alle loro esigenze.  
Co-finanziato dal Consolato Generale di Svezia in Palestina, dalla Rete Palestinese delle Arti dello 
Spettacolo e dall’Associazione Internazionale delle Arti del Galles, “Sarab” - dopo il debutto a 
Ramallah del 15 febbraio - è in tournée europea dal 10 aprile ed è già passato per il Jackson Lane di 
Londra, il principale centro delle arti del Regno Unito per quel che riguarda il circo contemporaneo. 
In questi giorni sta transitando dalla Danimarca al Belgio. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=FxwM15a97532792181aFxwM15 
https://www.palcircus.ps/ 
https://www.youtube.com/watch?v=6Irj7aAJY50 
https://arabhyphen.wordpress.com/2018/04/15/sarab-by-the-palestinian-circus-school/ 
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