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“L’ebraismo non rappresenta e non ha mai rappresentato per noi una minaccia; la radice del 

problema sta nell’occupazione israeliana, che cerca di trasformare il conflitto in scontro religioso”  
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I - L’arresto del Governatore di Gerusalemme è stato un ennesimo abuso 
Tutta la Palestina ha condannato duramente la detenzione, per mano delle forze di occupazione 
israeliane, del Governatore di Gerusalemme Adnan Gheit - ancora una volta trascinato via da casa 
sua nel cuore della notte tra il 26 e il 27 febbraio - e di altre decine di cittadini palestinesi. 

Si è trattato di arresti violenti condotti nella città 
di Gerusalemme Est, vittima di numerose 
detenzioni ingiustificate scaturite in seguito alle 
legittime proteste dei suoi abitanti per la chiusura 
degli accessi alla Spianata delle Moschee e le 
provocazioni organizzate in quei luoghi sacri da 
coloni, politici e ministri israeliani. 
Il Governatore è stato rilasciato nella serata del 27 
febbraio, ma il danno è stato fatto, gratuitamente, 

e in troppi restano chiusi senza motivo nelle carceri israeliane.  
Chiunque abbia a cuore il destino di Gerusalemme, il diritto internazionale, i diritti umani e il rispetto 
delle religioni che in questa città hanno la propria culla, non può che unirsi alla nostra condanna e 
raccogliere l’invito della leadership palestinese ad agire in fretta per proteggere Gerusalemme, i suoi 
fedeli, il suo popolo e chi lo rappresenta.   
 
Vedi:  
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kiKMWna108587403276akiKMWn 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=144UYga108585499770a144UYg 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zd8Xzfa108581692758azd8Xzf 
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782688 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Vy9t7za108593113794aVy9t7z 
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Gr3DVoa108613100607aGr3DVo 

 
II – I prigionieri palestinesi come cavie 

E’ del 19 febbraio la conferma, fornita dalla professoressa palestinese Nadera Shalhoub-Kevorkian, 
che le autorità di occupazione israeliane rilasciano permessi a grandi aziende farmaceutiche per 

effettuare test sui prigionieri palestinesi. 
La professoressa dell’Università Ebraica ha 
anche rivelato che aziende militari israeliane 
stanno testando armi su bambini palestinesi, e 
che svolgono questi test a Gerusalemme Est 
Occupata. 
Intervenendo alla Columbia University di New 
York con una presentazione intitolata “Spazi 
inquietanti – Tecnologie violente nella 
Gerusalemme palestinese”, Shalhoub-
Kevorkian ha dichiarato di aver raccolto i dati 
mentre stava conducendo un progetto di 
ricerca. In base a questi test, ha spiegato, le 

forze di occupazione decidono “quali bombe usare, se quelle a gas o quelle puzzolenti (…) Se 
picchiarci con i fucili o prenderci a calci con gli stivali”.  

http://english.wafa.ps/page.aspx?id=kiKMWna108587403276akiKMWn
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=144UYga108585499770a144UYg
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=zd8Xzfa108581692758azd8Xzf
https://www.maannews.com/Content.aspx?id=782688
http://english.wafa.ps/page.aspx?id=Vy9t7za108593113794aVy9t7z
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Nel 2007 la questione dei test sui prigionieri era emersa in seguito alla scoperta di 5.000 esperimenti 
già effettuati in virtù di permessi concessi in tal senso dal Ministero della Salute israeliano. 
Di qui la preoccupazione delle famiglie dei prigionieri e dei cittadini palestinesi uccisi dalla forze di 
occupazione, che molte volte vengono utilizzati per il traffico di organi, come ha avuto modo di 
denunciare nel 2015 l’Ambasciatore palestinese presso le Nazioni Unite Riad Mansour. 
 
Vedi: 
https://www.middleeastmonitor.com/20190220-israel-pharmaceutical-firms-test-medicines-on-
palestinian-prisoners/ 
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-idUSKCN0ST32420151104 

 
III – Campi di fragole…per sempre  
Tutte le coltivazioni di fragole della Striscia di Gaza sono concentrate in una zona a pochi chilometri 
dal confine israeliano, tra il mare inquinato e una sorveglianza assassina. Qui, con una pazienza 
senza tempo, alcuni giovani raccolgono ogni singolo frutto sotto l’occhio attento di genitori e nonni, 
che di generazione in generazione tramandano la tecnica di coltivazione e raccolta. Alcune famiglie 
si sono organizzate per far crescere le coltivazioni anche in lunghi vasi appesi al soffitto delle serre, 
così da sopperire alla mancanza di terreni coltivabili. Per tutte, è vitale l’irrigazione, ma i quantitativi 
d’acqua che vengono estratti quotidianamente da un singolo pozzo non sono sufficienti per tutte le 
coltivazioni della zona e per questo motivo la raccolta dell’acqua piovana è diventata una delle 
attività più importanti e sistematizzate. 
Il sistema di serre e coltivazioni è organizzato come una rete di “aziende familiari” che permettono 
il mantenimento delle famiglie e abbattono i costi della forza lavoro. I quindici membri della famiglia 
Elshafey, ad esempio, si dedicano tutti quotidianamente a questa attività, per cui ciascuno ha il suo 

compito specifico: il bambino di dieci anni 
guida i carretti, i nipoti più grandi curano la 
terra e seguono il raccolto, e i genitori 
controllano le vendite del prodotto 
occupandosi della parte economica. Si 
tratta di un modello che veniva già 
utilizzato quando la principale attività di 
quest’area era la produzione di mele e 
arance.  
Prima che i soldati israeliani lasciassero la 
Striscia di Gaza insieme ai coloni nel 2005, 
la zona era infatti famosa per i meli e gli 
aranci. Dove ora vi sono distese di serre e 

filoni a terra, un tempo si vedeva un orizzonte di colline e campi alberati.  E’ stato solo in seguito 
che i contadini sono passati alla coltivazione di fragole, rispondendo agli incentivi di Israele per il 
cambio di coltivazione. 
Il motivo dei finanziamenti israeliani è anche di ordine militare: le serre si trovano a ridosso della 
zona cuscinetto lungo il confine dove sono collocate le torrette delle forze di occupazione e le 
coltivazioni a terra permettono un’ampia visuale, che risulterebbe impossibile se al posto dei filoni 
di fragole ci fossero distese di alberi da frutta. 
Senza questo campo aperto, i militari israeliani non potrebbero controllare e disporre delle vite dei 
contadini come fanno attualmente. Non sono rare, infatti, le segnalazioni di contadini uccisi da 

https://www.middleeastmonitor.com/20190220-israel-pharmaceutical-firms-test-medicines-on-palestinian-prisoners/
https://www.middleeastmonitor.com/20190220-israel-pharmaceutical-firms-test-medicines-on-palestinian-prisoners/
https://www.reuters.com/article/us-israel-palestinians-un-idUSKCN0ST32420151104
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proiettili israeliani, colpiti mentre lavorano i loro campi. I palestinesi di Gaza sono consapevoli del 
rischio che corrono andando tutti i giorni fra quei filoni di fragole, ma la paura non li ferma, perché 
quei frutti sono il risultato del loro lavoro e permettono alla famiglia di sopravvivere. 
 
Vedi: 
https://www.qcodemag.it/indice/reportage/gaza-assedio-contadini/ 

 
IV – La Palestina celebra la sua cultura 

In occasione della Giornata della Cultura della Palestina, l'Ambasciata di Palestina e la Comunità 
Palestinese a Roma e nel Lazio invitano ad un incontro con 
la cultura, la musica, la poesia e la gastronomia 
palestinese.   
Nel corso della serata conviviale sarà esposta la mostra 
fotografica di Federico Palmieri, "Obiettivo Palestina", che 
propone le immagini di un reportage nato da un viaggio a 
Hebron, Nablus, Ramallah, Gerico, Betlemme e 
Gerusalemme, già pubblicate in un volume edito da 
Graffiti che ha vinto il 3° premio dell’International Photo 
Awards 2017 come miglior libro fotografico nella sezione 
People. 
A questo evento interverranno numerosi poeti e 
poetesse, tra cui: Maria Grazia Calandrone, Marco 
Cinque, Davide Cortese, Cosimo Crisafio, Ada Crippa, 
Anna Maria Curci, Alessandro De Santis, Valeria Di Felice, 
Guido Fauro, Gabriele Galloni, Sandra Giuliani, Valentina 
Ghelfi, Ileana Izzillo, Sabina La Manna, Monica Maggi, 
Ilaria Palomba, Rosa Sama, Ginevra Sanfelice Lilli, Marino 
Santalucia e Antonio Veneziani.  

Vi aspettiamo presso la sede dell’Ambasciata di Palestina, in Viale Guido Baccelli 10, mercoledì 13 
marzo alle ore 18:00.   
 
 
 
 

 

https://www.qcodemag.it/indice/reportage/gaza-assedio-contadini/

