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I – Duro Rapporto della task force internazionale sulla colonizzazione di Hebron 
Fino ad oggi le notizie riservate raccolte dalla task force internazionale istituita nel 1994 per 
monitorare la situazione ad Hebron all’indomani del massacro compiuto nella Moschea di Ibrahim 
dal colono Baruch Goldstein, che il 25 febbraio di quell’anno aveva ucciso 29 fedeli ferendone altri 

125, non erano mai trapelate. Il 
contenuto dell’ultimo Report 
della Presenza Internazionale 
Temporanea ad Hebron (TIPH) 
è stato invece rivelato al 
quotidiano israeliano Haaretz - 
che lo ha pubblicato il 17 
dicembre - e non lascia adito a 
dubbi sul fatto che Israele sia in 
“grave e costante violazione” 
del diritto di non-
discriminazione e dell’obbligo 
di proteggere dalla 

deportazione la popolazione che vive sotto occupazione.  
L’attuale composizione della TIPH - che, lo ricordiamo, fu inizialmente incoraggiata da una 
risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed è tuttora riconosciuta da Israele - risale 
al 1997 e prevede che Italia, Svezia, Svizzera, Turchia e Danimarca (al momento assente) forniscano 
osservatori sul campo coordinati dalla Norvegia. E’ da questi osservatori che arriva l’aspra critica – 
normalmente resa nota solo ai loro Paesi d’origine nonché ai governi israeliano e palestinese - delle 
condizioni di insicurezza causate dalle forze di occupazione e dai coloni illegali. 
Il Rapporto, di circa 100 pagine, vuole fare il punto sulla situazione a vent’anni dalla firma del 
Protocollo di Hebron che, tra le altre cose, stabiliva il mandato della task force. Basandosi su più di 
40.000 “incidenti” riportati dagli osservatori, esso denuncia in particolar modo la mancanza per i 
palestinesi della libertà di movimento e di culto nella zona controllata dagli israeliani - e non solo - 
sottolineando come le pretese dei coloni sui terreni di Hebron siano prive di qualsiasi fondamento.  
 
Vedi: 
http://english.pnn.ps/2018/12/17/haaretz-tiphs-damning-report-reveals-situation-in-hebron-
over-last-20-years/ 
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-confidential-report-claims-israel-regularly-
breaks-international-law-in-hebron-1.6747523 
http://www.tiph.org/ 
 
II – Obiettore dell’esercito israeliano in prigione per la settima volta 
Il 7 dicembre, Adam Rafaelov, un ebreo israeliano, è stato di nuovo condannato al carcere per il suo 
rifiuto di essere arruolato. La sua è un’obiezione di coscienza - condivisa da altri giovani israeliani - 
rispetto a quello che ai soldati israeliani, in qualità di forze d’occupazione, viene richiesto di fare in 
Palestina.  Gli è costata la prigione per la settima volta da luglio, quando è stato arrestato per la 
prima volta. Così, alla fine della sua attuale condanna, avrà scontato un totale di 87 giorni dietro alle 
sbarre.  
Adam, che ha solo 18 anni e vive a Kiryat Motzkin, nel nord di Israele, aveva spiegato il suo rifiuto di 
servire nell’esercito israeliano dichiarando che “il regime israeliano giustifica la propria violenza nei 
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confronti dei palestinesi sostenendo di difendere la patria ebraica. Ma è impossibile giustificare la 
dominazione continua, violenta e 
oppressiva in Cisgiordania e nella Striscia di 
Gaza”. Non è giusto, secondo lui, che Israele 
governi “sul destino dei palestinesi, che 
sono stati privati dei loro diritti umani 
fondamentali”. Israele, poi, si vanta di 
essere “l’esercito più morale del mondo”, 
ma, ha spiegato il giovane, “non c’è nulla di 
morale nell’occupazione e nell’oppressione: 
regime militare, condizioni di vita povere, 
demolizioni di case e assedio – tutto questo 
fa parte della vita quotidiana palestinese 
sotto una forza occupante discriminatoria e 

fascista”. Per questo, ha concluso, “mi rifiuto di prendere parte a un sistema che va contro la mia 
visione del mondo. Mi rifiuto di permettere a questo sistema di continuare ad esistere senza che io 
resista.” 
In questa battaglia, Rafaelov è sostenuto dalla rete Mesarvot — Rifiuto di Servire l’Occupazione – e 
si unisce al suo coetaneo Hillel Garmi, che ha già trascorso 100 giorni in una prigione militare. In 
questo periodo, Garmi ha scambiato lettere pubbliche con Ahmed Abu Artema, uno degli 
organizzatori della Grande Marcia del Ritorno a Gaza, in cui chiedeva di unire le forze per 
raggiungere una soluzione “legittimata dal principio universale di giustizia”.  
 
Vedi: 
https://972mag.com/israeli-army-sentences-conscientious-objector-to-10-days-behind-
bars/139094/ 
 
III – Coloni armati per guastare le feste di Natale 

Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 
dicembre, centinaia di coloni israeliani 
armati hanno fatto irruzione nell’area 
sacra del monastero greco-ortodosso di 
Mar Saba, nei pressi del villaggio di Al-
Ubeidiya, 15 chilometri a est di 
Betlemme.   
Si è trattato di un’evidente 
provocazione, condotta sotto la 
protezione delle forze di occupazione e 
culminata con la celebrazione di riti 
ebraici in quello che è considerato uno 
dei monasteri abitati più antichi del 

mondo.  
Anche il tempismo era ben calcolato, in coincidenza con la festa di San Saba e in un periodo dell’anno 
che vede molti pellegrini dirigersi in questo prestigioso sito turistico e religioso. 
 
Vedi: 
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http://english.wafa.ps/page.aspx?id=irHgz8a107806965816airHgz8 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782118 
 
IV – Standing ovation della Fiom per la Palestina 
In occasione del suo XXVII Congresso Nazionale tenuto a Riccione tra il 12 e il 15 dicembre, la 
Federazione Impiegati Operai Metallurgici (Fiom) della CGIL - che oltre ad essere il più antico 
sindacato industriale italiano rappresenta un punto di riferimento essenziale per milioni di lavoratori 
non solo italiani - ha voluto confermare la propria solidarietà e il proprio impegno per i diritti del 
popolo palestinese e per una pace giusta in Palestina.  

La Segretaria Generale, Francesca Re David, 
ha infatti rilanciato da questo podio la 
richiesta al governo italiano per il 
riconoscimento dello Stato di Palestina: “La 
recente decisione del parlamento israeliano 
che sancisce la natura ‘ebraica’ dello stato di 
Israele, così come quella del Presidente 
Trump di trasferire a Gerusalemme 
l’ambasciata USA”, ha dichiarato Re David, 
rende quanto mai necessario e urgente che si 
riconoscano l’esistenza e la legittimità 
internazionale dello Stato di Palestina, come 

Stato libero e patria indipendente del popolo palestinese”. 
Inoltre, ha aggiunto la Segretaria, “è inaccettabile che la comunità internazionale continui ad 
ignorare e a tollerare l’infrazione da parte israeliana delle risoluzioni ONU sull’occupazione illegale 
dei Territori Palestinesi, tacendo sulle continue violazioni dei diritti umani e sugli omicidi di 
manifestanti palestinesi, fra cui donne e bambini, perpetrati dall’esercito israeliano nei Territori 
Occupati”. 
L’Ambasciatore dello Stato di Palestina Mai Alkaila, invitata ad intervenire, ha ringraziato la Fiom a 
nome di tutto il popolo palestinese, ricordando come il Comitato Centrale di questo sindacato abbia 
dichiarato “di riconoscere lo Stato di Palestina come Stato indipendente e sovrano” già 4 anni fa, il 
14 dicembre del 2014. Da allora, ha osservato l’Ambasciatore, le conseguenze dell’occupazione si 
sono ulteriormente aggravate e “l’ingiustizia va avanti con le sue dosi quotidiane di uccisioni a 
sangue freddo; di detenzioni arbitrarie contro le quali abbiamo manifestato insieme, vicini ai 
prigionieri in sciopero della fame; di insediamenti illegali, demolizioni ingiustificate e punizioni 
collettive, come quelle a cui stiamo assistendo, in questi giorni, a Ramallah, sede dell’Autorità 
Nazionale Palestinese e per questo sotto il feroce attacco delle forze di occupazione, che mirano a 
colpire anche il nostro Presidente, Abu Mazen, per la sua fermezza nell’affrontare chiunque tenti di 
violare i legittimi diritti del popolo palestinese, continuando a perseguire una pace giusta”. Per 
questo, ha concluso Mai Alkaila durante la standing ovation che la salutava, l’esempio e l’aiuto della 
Fiom, insieme a quello dell’intera CGIL rappresentata dalla Segretaria Generale Susanna Camusso, 
sono davvero molto apprezzati.  
 
Vedi: 
http://www.ildesk.it/attualita/fiom-cgil-al-governo-italiano-riconoscere-lo-stato-della-palestina/ 
http://www.fiom-cgil.it/web/stampa-e-relazioni-esterne/palestina-fiom-standing-ovation-del-
congresso-nazionale-per-mai-alkaila-ambasciatrice-dello-stato-di-palestina-in-italia 


