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I – Infermiera volontaria uccisa mentre aiutav gli altri a non morire  
“Subiamo attacchi continui da parte delle forze israeliane. Il mondo deve intervenire, non facciamo 
nulla di male, curiamo le persone ferite”. Così scriveva qualche giorno prima di essere uccisa Razan 
Al-Najjar, 21 anni, denunciando il fuoco dei tiratori scelti sul personale sanitario durante i venerdì 
della Grande Marcia del Ritorno. Il pericolo non l’aveva mai spinta a rimanere indietro. Così, per 10 
settimane, Razan è stata in prima linea per dare i primi soccorsi ai feriti, indossando il suo camice 
bianco e il giubbotto dei paramedici. “Il compito di soccorrere i feriti non è solo degli uomini: anche 
le donne possono svolgerlo al meglio” aveva spiegato al New York Times. Poi la fine, venerdì 1 
giugno, per mano di un cecchino, mentre le sue mani, alzate, erano ancora sporche del sangue di 
chi aveva aiutato. “Razan ed io eravamo insieme, il fumo sprigionato dai candelotti lacrimogeni 
toglieva il fiato ma c’erano dei feriti nella direzione della barriera di confine e volevamo soccorrerli”, 
ricorda Reda, infermiera come lei: “Quando ci siamo dirette verso di loro gli israeliani ci hanno 
sparato contro all’improvviso. Razan è caduta e ho visto una macchia di sangue allargarsi 

rapidamente su tutto il suo 
giubbotto”. 
La giovane infermiera è così divenuta 
uno dei simboli della resistenza 
popolare contro il blocco di Gaza che 
Israele cerca di affogare nel sangue, 
trasformando la Striscia in un 
cimitero. Migliaia di abitanti di Khan 
Yunis hanno accompagnato la ragazza 
nel suo ultimo viaggio, tra due ali di 
folla e con centinaia di persone 

affacciate alle finestre per salutarla e pregare per lei. In prima fila dietro la salma avvolta nella 
bandiera palestinese c’erano i colleghi della ragazza. 
“Il mio angelo ora si trova in un posto migliore. Mi mancherai tanto. Possa la tua anima riposare in 
pace, mia bellissima figlia”, ripeteva tra le lacrime Sabreen, la madre della giovane uccisa, 
mostrando il suo giubbotto intriso di sangue. Razan Al-Najjar è il secondo paramedico palestinese 
ad essere stato ucciso da quando sono iniziate le proteste del venerdì lungo la linea tra Gaza e 
Israele. Il primo, Musa Abu Hassanein, è morto tre settimane fa. Sono invece 225 i paramedici feriti 
durante le manifestazioni, mentre le forze israeliane hanno preso di mira 38 ambulanze.  
Dura la reazione dell’inviato delle Nazioni Unite in Medioriente, Nickolay Mladenov: in un tweet ha 
dichiarato che “gli operatori medici non sono un obiettivo”, mentre la Palestinian Medical Relief 
Society ha ricordato che “sparare contro il personale medico è un crimine di guerra secondo le 
convenzioni di Ginevra. Occorre una immediata risposta internazionale”. Una risposta bloccata dalla 
decisione degli Stati Uniti di porre il veto su un progetto di risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
dell’ONU che reclamava la protezione dei palestinesi a Gaza e nella Cisgiordania occupata, ma 
soltanto rinviata. La Palestina, infatti, mercoledì 13 giugno, dopo l’uccisione da parte di Israele di 
altri quattro manifestanti di Gaza – tra cui Haitham Mohammed Al-Jamal, di soli 15 anni -  durante 
il «Venerdì di Gerusalemme» della Grande Marcia del Ritorno, sarà al centro della seduta 
dell’Assemblea Generale dell’ONU, come ha spiegato l’ambasciatore palestinese all’ONU Riyad 
Mansour: “Abbiamo chiesto una riunione d’emergenza dell’Assemblea per condannare Israele, il 
suo uso della forza e l’uccisione di civili palestinesi”.  
 
Vedi: 
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https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
perche_il_mondo_non_si_ferma_per_razan_infermiera_di_21_anni_assassinata_oggi_dal_regime
_di_israele/13944_24222/ 
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-nurse-killed-in-Gaza-border-clashes-
558954 
http://it.euronews.com/2018/06/02/a-gaza-i-funerali-dell-infermiera-palestinese-uccisa 
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/02/gaza-migliaia-a-funerale-
paramedica_b6a5e963-fa59-45b0-b926-f2570c462914.html 
http://www.globalist.it/world/articolo/2018/06/03/l-infermiera-palestinese-uccisa-dagli-
israeliani-aveva-le-braccia-alzate-2025472.html 
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/gaza-medic-killed-israel-she-rescued-injured 
http://www.amiciziaitalo-
palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5989:la-dottoressa-di-gaza-
uccisa-da-israele-e-stata-colpita-alla-schiena&catid=25&Itemid=75 
https://edition.cnn.com/2018/06/03/middleeast/razan-al-najjar-gaza-nurse-killed/index.html 
https://ilmanifesto.it/la-palestina-allonu-indagate-e-proteggete-i-civili-da-israele/ 
 

II – Nuova ricerca sui bambini di Gaza conferma grave sofferenza psicologica 

“Un’intera generazione di ragazzi della Striscia di Gaza si trova in bilico su una lama di coltello: un 
solo altro shock potrebbe avere conseguenze devastanti per il resto della loro vita”. Lo ha affermato 
il 3 giugno scorso Marcia Brophy, esperta di salute mentale di Save the Children in Medio Oriente, 
al termine di un’indagine condotta su 150 adolescenti. I risultati dicono che il 95% degli intervistati 
presenta sintomi di depressione o iperattività, predilige la solitudine o mostra aggressività. Si tratta 
di una profonda sofferenza psicologica, causata dalla paura di bombe che si son visti cadere addosso 
da appena nati e dal fatto vivere in una costante situazione di insicurezza. Una paura accumulata 
nel corso degli anni ma indubbiamente acuita dalle recenti aggressioni israeliane che, durante la 
Marcia del Ritorno intrapresa il 30 marzo, hanno ucciso 135 persone ferendone quasi 15.000 tra cui 
più di mille bambini.  
Non sorprende che i bambini di Gaza mostrino segni di sofferenza allarmanti, con circa il 65% degli 

interpellati in preda a incubi notturni e difficoltà nel 
dormire. Il rumore degli aerei è citato nel 78% dei casi 
come la maggiore fonte di paura. Bambine e bambini 
affermano di essere “spaventati” o di sentirsi “insicuri” a 
causa della prospettiva di una guerra. “Ho incubi terribili e 
una paura costante di essere colpita da una bomba, di 
venire ferita o uccisa” racconta Samar, quindicenne di 
Gaza che ha vissuto tre guerre e non ricorda altro al di fuori 
di una prigione a cielo aperto. Per questo ha partecipato 

alle proteste della Marcia del Ritorno: “Alla Marcia ho visto molte persone ferite, ero scioccata”, 
ricorda. “Avrei voluto piangere quando ho visto ferire bambini innocenti che non avevano 
commesso alcun crimine; ho pianto quando li ho visti morti. Mi ha spezzato il cuore, è stato molto 
doloroso”. 
L’associazione Save the Children si dice profondamente preoccupata che la crescente violenza 
vissuta dai bambini, insieme all’aumento del senso di insicurezza provato, metta fine anche alla loro 
resilienza.  Nonostante le enormi pressioni fronteggiate da molti di loro, infatti, la ricerca sottolinea 
che la maggior parte dei ragazzi mostra ancora una buona capacità di reagire di fronte a traumi e 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-perche_il_mondo_non_si_ferma_per_razan_infermiera_di_21_anni_assassinata_oggi_dal_regime_di_israele/13944_24222/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-perche_il_mondo_non_si_ferma_per_razan_infermiera_di_21_anni_assassinata_oggi_dal_regime_di_israele/13944_24222/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-perche_il_mondo_non_si_ferma_per_razan_infermiera_di_21_anni_assassinata_oggi_dal_regime_di_israele/13944_24222/
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-nurse-killed-in-Gaza-border-clashes-558954
https://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinian-nurse-killed-in-Gaza-border-clashes-558954
http://it.euronews.com/2018/06/02/a-gaza-i-funerali-dell-infermiera-palestinese-uccisa
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/02/gaza-migliaia-a-funerale-paramedica_b6a5e963-fa59-45b0-b926-f2570c462914.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/mediooriente/2018/06/02/gaza-migliaia-a-funerale-paramedica_b6a5e963-fa59-45b0-b926-f2570c462914.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2018/06/03/l-infermiera-palestinese-uccisa-dagli-israeliani-aveva-le-braccia-alzate-2025472.html
http://www.globalist.it/world/articolo/2018/06/03/l-infermiera-palestinese-uccisa-dagli-israeliani-aveva-le-braccia-alzate-2025472.html
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/gaza-medic-killed-israel-she-rescued-injured
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5989:la-dottoressa-di-gaza-uccisa-da-israele-e-stata-colpita-alla-schiena&catid=25&Itemid=75
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5989:la-dottoressa-di-gaza-uccisa-da-israele-e-stata-colpita-alla-schiena&catid=25&Itemid=75
http://www.amiciziaitalo-palestinese.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5989:la-dottoressa-di-gaza-uccisa-da-israele-e-stata-colpita-alla-schiena&catid=25&Itemid=75
https://edition.cnn.com/2018/06/03/middleeast/razan-al-najjar-gaza-nurse-killed/index.html
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difficoltà: più dell’80% dice di poter parlare dei propri problemi con la famiglia o con gli amici, 
mentre il 90% afferma di sentirsi adeguatamente sostenuto dai genitori. 
“Una significativa parte del senso di sicurezza che ancora rimane è legata alla stabilità che le famiglie 
sono sin qui state in grado di offrire, con oltre l’80% dei 150 bambini intervistati che non si 
sentirebbe al sicuro lontano dai genitori”, spiega sempre Marcia Brophy. Per questo, “durante 
queste ultime settimane, quando in migliaia hanno visto il padre, la madre o un parente feriti se non 
uccisi, si è verificata una tale perdita di equilibrio a livello familiare, in un ambiente già caratterizzato 
dall’insicurezza, da mettere a dura prova la salute mentale dei bambini e costituire una grave 
minaccia per i loro fragili meccanismi di difesa. Questo li espone a un alto rischio di stress tossico - 
il più pericoloso - che insorge dopo un’esposizione alle avversità particolarmente forte o 
prolungata”.  
Nel corso degli ultimi dieci anni – per non parlare del periodo precedente - le famiglie di Gaza hanno 
affrontato enormi difficoltà e incertezze: l’embargo imposto da Israele, così come le tre aggressioni 
militari israeliane contro la Striscia nel 2008-2009, 2012 e 2014, hanno costretto l’economia e i 
servizi essenziali a un enorme sforzo. “Molti bambini a Gaza non conoscono altro che l’embargo, la 
guerra e la deprivazione. Stress e ansia accompagnano ogni giornata, che viene vissuta 
nell’incertezza”, afferma Jennifer Moorehead, Direttrice di Save the Children nei Territori Palestinesi 
Occupati. Per questo, “devono ricevere con urgenza un maggiore sostegno per superare le 
esperienze traumatiche. Non si può continuare a contare sul loro spirito di resistenza e su quello di 
famiglie falcidiate dalle forze di occupazione. La comunità internazionale deve poter incrementare 
l’assistenza e prevedere interventi di supporto psico-sociale per le famiglie e per la salute mentale 
nelle scuole, nelle attività extra curriculari e nelle case. Solo facendolo immediatamente, 
focalizzandosi anche sulla fine dell’embargo e sull’individuazione di una soluzione duratura e giusta, 
i bambini avranno maggiori speranze per il loro futuro”, conclude Moorehead. 
 
Vedi: 
https://www.savethechildren.it/press/gaza-il-95-dei-bambini-presenta-sintomi-di-grave-
sofferenza-psicologica 
http://www.onuitalia.com/2018/06/06/gaza-save-the-children-non-dimenticare-sofferenze-
psicologiche-dei-bambini/ 
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/save-children-gaza-children-brink-mental-health-
crisis-180603190059320.html 
http://www.infopal.it/dati-del-ministero-della-sanita-135-palestinesi-uccisi-14-700-feriti-dal-30-
marzo/ 

 
III - Ezzedin Tamimi è stato ucciso a sangue freddo 

Nel villaggio di Nabi Saleh, noto per le sue manifestazioni del venerdì contro il Muro di separazione 
eretto da Israele nei pressi del villaggio e contro l’espansione della vicina colonia ebraica di 
Halamish, i soldati hanno fatto una nuova vittima della famiglia Tamimi. Una famiglia che resiste e 
di cui abbiamo sentito parlare recentemente, per l’arresto della giovane Ahed, colpevole di aver 
schiaffeggiato un soldato, della sua mamma, colpevole di essere andata a chiedere sue notizie, della 
cugina, colpevole di aver gridato contro le forze di occupazione, e del cugino, colpito e devastato da 
un proiettile in pieno volto e poi anche lui detenuto.  
Ezzedin Tamimi, invece, il 6 giugno è stato ucciso, come altri suoi familiari prima di lui. Quella di un 
ragazzo palestinese di 21 anni colpito alla gola da un soldato israeliano sarebbe una morte di 
“routine” e non farebbe neanche notizia se alcuni testimoni non avessero assistito all’incredibile 

https://www.savethechildren.it/press/gaza-il-95-dei-bambini-presenta-sintomi-di-grave-sofferenza-psicologica
https://www.savethechildren.it/press/gaza-il-95-dei-bambini-presenta-sintomi-di-grave-sofferenza-psicologica
http://www.onuitalia.com/2018/06/06/gaza-save-the-children-non-dimenticare-sofferenze-psicologiche-dei-bambini/
http://www.onuitalia.com/2018/06/06/gaza-save-the-children-non-dimenticare-sofferenze-psicologiche-dei-bambini/
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/save-children-gaza-children-brink-mental-health-crisis-180603190059320.html
https://www.aljazeera.com/news/2018/06/save-children-gaza-children-brink-mental-health-crisis-180603190059320.html
http://www.infopal.it/dati-del-ministero-della-sanita-135-palestinesi-uccisi-14-700-feriti-dal-30-marzo/
http://www.infopal.it/dati-del-ministero-della-sanita-135-palestinesi-uccisi-14-700-feriti-dal-30-marzo/
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dinamica che ha reso ancora una volta evidente la crudeltà dei soldati dell’esercito di Israele. Ezzedin 
Tamini è stato ammazzato intenzionalmente e quando è stato colpito non era in corso nemmeno 
una sassaiola contro i militari israeliani. Chi ha visto parla di questo e dell’inutile cattiveria dei soldati 

in risposta al dolore e alla rabbia degli abitanti del 
villaggio, che dopo aver visto Ezzedin ferito a 
morte, gridavano inutilmente “mustashfà”, 
“ospedale”, provando a ripetere la stessa parola 
anche in inglese, come se fosse stato un problema 
di lingua ciò che impediva di portare subito il 
ragazzo in ospedale. Il problema era un altro: “la 
totale mancanza di pietas”, è stato scritto. Quel 
sovrappiù che si aggiunge alla già illegale e crudele 
occupazione e allo stesso omicidio, commesso 
come fosse la pratica burocratica di un annoiato 
impiegato del catasto. 

Questa disumanizzazione dell’altro, tipica dei regimi di Apartheid, occulta o manifesta che sia, non 
solo è un’officina di odio, ma ha un effetto specchio: disumanizzando la vittima, disumanizza il 
carnefice. Questo è ciò che si percepisce sempre di più vivendo nei Territori Palestinesi Occupati e 
stando, per necessità, a continuo contatto con Israele. 
A conferma di tutto questo, non sorprende che gli israeliani che manifestano contro questi 
avvenimenti vengano dileggiati o ignorati dalla maggioranza dei loro concittadini. 
 
Vedi: 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780212 
https://www.pressenza.com/it/2018/06/ramallah-ancora-sangue-odio-sparati-un-ragazzino/ 
http://nena-news.it/ezzedin-tamimi-ucciso-intenzionalmente/ 

 
IV – Puniti per il nome che portano 

Nel corso dell’ultimo anno, l’Amministrazione Civile israeliana ha revocato i permessi di lavoro in 
Israele a centinaia di 
cittadini palestinesi, in 
segno di rappresaglia 
contro azioni 
commesse da residenti 
delle loro comunità che 
avevano lo stesso loro 

cognome. 
Conoscevamo già il 
fenomeno delle 

punizioni collettive – proibite dal diritto internazionale - attraverso la demolizione di case 
appartenenti alla famiglia di qualcuno caduto nel mirino delle forze di occupazione; in questo caso, 
tuttavia, non serve nemmeno il vincolo familiare per giustificare una vendetta cieca e infondata, 
basta l’omonimia. 
Ad essere sbagliato è il presupposto della politica israeliana per cui l’emissione di permessi di lavoro 
per i palestinesi rappresenterebbe un privilegio per chi li ottiene e un atto caritatevole da parte di 
chi li concede. Per questo Israele sostiene di poter dare e togliere, senza un motivo reale.  

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=780212
https://www.pressenza.com/it/2018/06/ramallah-ancora-sangue-odio-sparati-un-ragazzino/
http://nena-news.it/ezzedin-tamimi-ucciso-intenzionalmente/
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La verità è che stiamo parlando di una forza occupante, Israele, e di un Paese occupato, la Palestina. 
E’ a causa dell’occupazione che i palestinesi non possono muoversi né godere delle proprie risorse. 
Ed è per lo stesso motivo che la loro economia non prospera e i posti di lavoro scarseggiano.  
Non solo quindi il più forte comanda illegalmente, ma a farla da padrona è la sua arbitrarietà, che 
governa le vite dei palestinesi e forma parte di una violenza di Stato organizzata, mirata a perpetuare 
il controllo israeliano su una popolazione civile a cui non sono concessi i diritti fondamentali.  
 
Vedi: 
https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20180521_hundreds_of_palestinian_wo
rkers_prevented_from_entering_israel 
 
 
 
 

https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20180521_hundreds_of_palestinian_workers_prevented_from_entering_israel
https://www.btselem.org/routine_founded_on_violence/20180521_hundreds_of_palestinian_workers_prevented_from_entering_israel

