
 
 

 
 
 
 
                                         
 

 
 
                                                                                                                            

          La Newsletter dell’Ambasciata di Palestina 
Roma, Italia 

No 183 
 9 luglio 2021 

 
“Il ripetuto fallimento della polizia israeliana nel proteggere i palestinesi dagli attacchi organizzati 
dei gruppi suprematisti ebraici armati e la mancanza di responsabilità per tali attacchi sono una 

vergogna e mostrano il disprezzo delle autorità per la vita palestinese”  
 

                                                                                                                                     Amnesty International                                                                                
 
 
 

Stato di Palestina 

Ambasciata di Palestina 

Roma - Italia 
 

 طينــفلس ة ــدول

 فـارة فلســــــطينــس

 إيطاليا –ا ـروم



  

 
 

1 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NEWSLETTER No 183 
    
Indice: 
 

1) La violenza dei raid israeliani non risparmia nessuno 
2) La vittoria del prigioniero Ghadanfar Abu Atwan 

3) E’ necessaria un’indagine sull’ennesima uccisione di un giovane palestinese 

4) Amnesty International denuncia la polizia israeliana 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

2 
  

I – La violenza dei raid israeliani non risparmia nessuno 

Lo Stato di Palestina condanna gli attacchi sistematici di Israele ai settori della sanità e 
dell'agricoltura palestinesi, compresi i recenti raid culminati con la chiusura dei Comitati per il 
Lavoro Sanitario (HWC) e dell'Unione dei Comitati del Lavoro Agricolo (UAWC), e l’aggressione ai 

danni del loro personale, che, nel caso dei HHW, si 
è conclusa con la detenzione illegale del loro 
Direttore Esecutivo, Dott.ssa Shatha Odeh, nel 
corso di una delle tante incursioni avvenute in 
Cisgiordania nella notte tra il 6 e il 7 luglio, quando 
sono state arrestate ben 10 persone. Le forze 
israeliane hanno arrestato Shatha Odeh e hanno 
sequestrato la sua automobile dopo aver preso 
d'assalto la sua casa nella città di Ramallah. Queste 
azioni contro il personale HWC privano il popolo 
palestinese delle cure urgenti di cui ha spesso 
bisogno, mettendo in pericolo gli operatori sanitari 
e minando il sistema sanitario nel suo complesso, 
mentre la Palestina si prepara alla quarta ondata 

di una pandemia mortale. Chiaramente, questo assalto concertato è una grave violazione della 
Quarta Convenzione di Ginevra e un crimine di guerra ai sensi dello Statuto di Roma. 
Lo Stato di Palestina ritiene Israele, la Potenza occupante, pienamente responsabile delle 
ripercussioni di questa campagna mirata, e respinge inequivocabilmente i tentativi dell'occupazione 
illegale di esercitare il proprio controllo sulle funzioni e le operazioni delle organizzazioni della 
società civile palestinese, tra cui HWC e UAWC, attraverso decreti militari illegittimi. 
Lo Stato di Palestina chiede pertanto la fine immediata degli attacchi israeliani ai settori sanitario e 
agricolo, appellandosi alla comunità internazionale affinché si assuma le proprie responsabilità e 
costringa Israele a cessare le sue gravi violazioni dei diritti fondamentali del popolo palestinese, 
compreso il diritto di accesso all’assistenza sanitaria. Per garantire che gli operatori sanitari e agricoli 
palestinesi siano in grado di operare in un ambiente protetto, senza interruzioni o violenze, Israele 
deve infatti essere ritenuto responsabile delle sue violazioni. Tra queste, si annoverano la recente 
distruzione della rete idrica di Al-Jawaya, nei pressi di Hebron, che ha arrecato un gravissimo danno 
agli abitanti del villaggio, considerando che l’acqua è un bene di prima necessità, ancora più 
importante durante la stagione estiva; e il sequestro di un asino, accusato di svolgere attività di 
"resistenza" nel quartiere di Al-Issawiya, a Gerusalemme Est Occupata. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125310 
https://www.maannews.net/news/2044375.html 
http://www.bocchescucite.org/questa-mattina-6-luglio-2021-le-forze-israeliane-hanno-demolito-
la-rete-idrica-del-villaggio-palestinese-di-al-jawaya/ 
 

II – La vittoria del prigioniero Ghadanfar Abu Atwan 

Ghadanfar Abu Atwan, prigioniero palestinese di 28 anni rinchiuso nelle carceri israeliane e in 
sciopero della fame da 65 giorni per protestare contro la propria detenzione “amministrativa”, cioè 
senza capo d’accusa né processo, ha interrotto il suo digiuno l’8 luglio, non appena trasferito in un 
ospedale di Ramallah in seguito alla decisione di un tribunale israeliano di porre fine alla sua ingiusta 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125310
https://www.maannews.net/news/2044375.html
http://www.bocchescucite.org/questa-mattina-6-luglio-2021-le-forze-israeliane-hanno-demolito-la-rete-idrica-del-villaggio-palestinese-di-al-jawaya/
http://www.bocchescucite.org/questa-mattina-6-luglio-2021-le-forze-israeliane-hanno-demolito-la-rete-idrica-del-villaggio-palestinese-di-al-jawaya/
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detenzione. Abu Atwan era stato arrestato nell'ottobre 2020 e posto sotto detenzione 
amministrativa per sei mesi: ordine che come al solito è stato rinnovato per altri sei. Per questo, lo 
scorso 5 maggio il prigioniero ha iniziato uno sciopero della fame a tempo indeterminato mentre 
era detenuto nella prigione di Ramon, dopodiché è stato trasferito in isolamento per 14 giorni e 
successivamente sottoposto a aggressioni fisiche, percosse e lesioni senza alcun riguardo per il suo 
stato di salute. Da allora, le sue condizioni mediche sono rapidamente peggiorate, fino a richiedere 

un intervento medico urgente. 
Dopo 50 giorni di sciopero, Abu Atwan è stato trasferito al 
Kaplan Medical Center, dove ha cominciato a perdere 
coscienza e con il rischio di morire da un momento 
all’altro.  
Fin dal 21 giugno, i medici prevedevano tre gravi 
possibilità: la paralisi, una condizione di salute cronica 
difficile da trattare, o la morte improvvisa. Ciò nonostante, 
il 4 luglio Abu Atwan ha annunciato la sua rinuncia anche 
all'acqua potabile, in risposta al prolungato rifiuto dei 
tribunali militari israeliani di porre fine alla sua detenzione 
amministrativa arbitraria.  
Il caso di Abu Atwan, che in precedenza aveva già scontato 
due anni di detenzione amministrativa, è emblematico di 
questa pratica israeliana, sistematica e arbitraria quanto 
illegale, per cui molti ex prigionieri palestinesi 
regolarmente rilasciati vengono di nuovo arrestati e posti 
in detenzione amministrativa per mesi e mesi. Amnesty 

International ha descritto l'uso israeliano della detenzione amministrativa come una "tattica 
fallimentare" e ha da tempo invitato Israele a porre termine al suo uso improprio. I detenuti 
palestinesi hanno continuamente fatto ricorso a scioperi della fame a tempo indeterminato per 
protestare contro la propria detenzione amministrativa illegale e per chiedere la fine di questa 
politica, che viola il diritto internazionale. 
Una politica denunciata apertamente, anche in questa occasione, dal Consiglio delle Organizzazioni 
Palestinesi per i Diritti Umani (PHROC), che ha sottolineato come gli ordini di detenzione 
amministrativa nel corso dell’ultimo anno siano aumentati drasticamente e rappresentino una 
caratteristica fondamentale della repressione israeliana contro i palestinesi impegnati nella loro 
lotta per il diritto all'autodeterminazione. Per questo, il 6 luglio il PHROC si è appellato direttamente 
alle Procedure Speciali del Consiglio dei Diritti Umani delle Nazioni Unite, presentando la gravità del 
caso di Abu Atwan, di fronte a un imminente rischio di morte. 
Il Consiglio Nazionale Palestinese, il principale organo decisionale dell’OLP considerato come il 
parlamento di tutti i palestinesi dentro e fuori i Territori Palestinesi Occupati, compresa 
Gerusalemme, il 1 luglio si era rivolto ai parlamenti di tutto il mondo e al Segretario Generale delle 
Nazioni Unite affinché facessero pressione sulle autorità israeliane in modo da assicurare il rilascio 
immediato di Abu Atwan e di tutti gli altri detenuti attualmente in sciopero della fame, ritirando al 
contempo gli ordini di detenzione amministrativa che in questo momento costringono illegalmente 
alla prigionia ben 530 cittadini palestinesi, di cui molti sono ammalati. 
Il Presidente Abu Mazen si è quindi congratulato con la madre di Abu Atwan per la sua vittoria nella 
battaglia contro le forze d’occupazione.  
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Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125335 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125275 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125263 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125178 
https://law4palestine.org/the-palestinian-national-council-sends-identical-letters-to-regional-and-
international-parliaments-to-save-the-life-of-the-prisoner-ghazanfar-abu-atwan/ 
https://samidoun.net/2021/07/victory-for-ghadanfar-abu-atwan-after-65-days-of-hunger-strike-

towards-victory-for-palestine/ 

III – E’ necessaria un’indagine sull’ennesima uccisione di un giovane palestinese 

Il Ministero degli Esteri della Palestina ha richiesto un'indagine internazionale sulla morte di un 
giovane palestinese ucciso da Israele. 
Mohammad Fareed Hasan, un ragazzo di 21 anni residente nel villaggio di Qusra, a sud di Nablus, 

nella Cisgiordania Occupata, il 3 luglio ha subito una violenta 
aggressione da parte di coloni scortati dalle forze d’occupazione, 
riportando una grave ferita da arma da fuoco al petto, a causa 
della quale è morto nel giro di pochi minuti. 
Altri due palestinesi sono stati colpiti e feriti mentre cercavano di 
respingere l’attacco dei coloni israeliani a Qusra. 
"Questi attacchi criminali riflettono una condivisione dei ruoli 
spudoratamente palese tra l'esercito di occupazione israeliano e 
le milizie dei coloni con le loro organizzazioni e associazioni 
terroristiche", ha affermato il Ministero in una nota, dove si legge 
che "la comunità internazionale e le Nazioni Unite con il loro 
Consiglio di Sicurezza sono tenute a spezzare il cortocircuito di 
impotenza di fronte alle violazioni dell'occupazione israeliana 
contro il popolo palestinese, traducendo le richieste 
internazionali, gli appelli e le condanne in misure pratiche di 
deterrenza". 
Il Ministero ha quindi dichiarato il governo di occupazione 
israeliano pienamente responsabile di quest’ultimo crimine e 
delle continue violazioni contro il popolo palestinese, le sue 
proprietà e i suoi luoghi santi. 

 
 
Vedi:  
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125278 
https://www.palestinechronicle.com/israeli-forces-kill-palestinian-young-man-near-nablus/ 
 

IV – Amnesty International denuncia la polizia israeliana 
In un Rapporto pubblicato il 24 giugno, Amnesty International ha denunciato che nel corso 
dell’aggressione armata dello scorso maggio la polizia israeliana ha commesso una serie di violazioni 
contro i palestinesi, con una campagna repressiva che si è servita di arresti di massa, strumenti di 
tortura e maltrattamenti dei detenuti. “Le prove raccolte da Amnesty International delineano un 
quadro incontrovertibile di discriminazione e un uso spietato della forza da parte della polizia 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125335
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125275
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125263
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125178
https://law4palestine.org/the-palestinian-national-council-sends-identical-letters-to-regional-and-international-parliaments-to-save-the-life-of-the-prisoner-ghazanfar-abu-atwan/
https://law4palestine.org/the-palestinian-national-council-sends-identical-letters-to-regional-and-international-parliaments-to-save-the-life-of-the-prisoner-ghazanfar-abu-atwan/
https://samidoun.net/2021/07/victory-for-ghadanfar-abu-atwan-after-65-days-of-hunger-strike-towards-victory-for-palestine/
https://samidoun.net/2021/07/victory-for-ghadanfar-abu-atwan-after-65-days-of-hunger-strike-towards-victory-for-palestine/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125278
https://www.palestinechronicle.com/israeli-forces-kill-palestinian-young-man-near-nablus/
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israeliana contro i cittadini palestinesi in Israele e a Gerusalemme Est occupata”, ha dichiarato Saleh 
Higazi, Vicedirettore di Amnesty International per il Medio Oriente e l'Africa del Nord. “Ci sono 
sempre periodi in cui la violenza strutturale istituzionalizzata e la discriminazione contro i palestinesi 
si intensificano, ma questo è il peggiore degli ultimi tempi. C'è stato un totale disprezzo per la vita 
dei civili”, ha detto Hijazi al Guardian. “Le manifestazioni continueranno finché i problemi e i motivi 

per cui le persone insorgono persisteranno. In particolare, gli 
alleati di Israele devono inviare un messaggio nel quale 
invitano le autorità a rispettare sia le norme del loro Paese che 
quelle internazionali per porre fine a queste nuove strategie 
della polizia e all'ondata di violenza”, ha proseguito.  
I ricercatori di Amnesty sono giunti a questa conclusione dopo 
aver documentato numerosi casi di violenza della polizia 
israeliana avvenuti tra il 9 maggio e il 12 giugno 2021. 
Nei pressi di Umm Al-Fahm, un ragazzo di 17 anni, Muhammad 
Mahmoud Kiwan, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco 
mentre era in macchina nel corso di una manifestazione. In 
almeno due episodi, ad Haifa e Nazareth, testimonianze e 
video sottoposti a verifica hanno mostrato che la polizia ha 

attaccato gruppi di manifestanti disarmati senza essere stata provocata. Un video mostra un agente 
di polizia israeliano che spara alla schiena di Jana Kiswani, una ragazza di 15 anni, mentre rientrava 
nella sua abitazione a Sheikh Jarrah. Suo padre, Muhammad, ha detto ad Amnesty International che 
le vertebre della ragazza sono state gravemente danneggiate e che i medici non sanno se potrà più 
camminare. In un altro video si vede un uomo, Ibrahim Souri, colpito al volto mentre usava il 
cellulare per filmare la polizia da un balcone a Giaffa. 
Tra gli aspetti più gravi denunciati da Amnesty International, la mancata protezione da parte della 
polizia dei cittadini palestinesi di Israele da attacchi organizzati da gruppi di suprematisti ebraici 
armati, anche quando questi erano stati resi noti in anticipo e la polizia ne era a conoscenza o 
avrebbe dovuto esserne informata. L'ONG ha esaminato 29 messaggi di testo e vocali circolati su 
gruppi di Telegram e WhatsApp, rivelando come le app siano state utilizzate per reclutare uomini 
armati e organizzare attacchi contro i palestinesi in città con popolazioni sia ebraiche che palestinesi, 
come Haifa, Acri, Nazareth e Lod, tra il 10 e 21 maggio. I messaggi includevano istruzioni su dove e 
quando riunirsi, tipi di armi da usare e abiti da indossare per evitare di confondere gli ebrei di origine 
mediorientale con i palestinesi. I membri di un gruppo hanno condiviso selfie in posa con pistole e 
messaggi del tipo “stasera non siamo ebrei, siamo nazisti”. 
Anche politici e funzionari governativi hanno incitato alla violenza. L'11 maggio sono scoppiati 
disordini dopo che Itamar Ben-Gvir, rappresentante parlamentare di Potere ebraico, ha incitato i 
propri sostenitori ad andare a Lod e in altre città per sparare contro chi lanciava pietre.  
“Il fatto che cittadini ebrei di Israele, incluse personalità di spicco, possano incitare apertamente alla 
violenza contro i palestinesi senza subire conseguenze, evidenzia la portata della discriminazione 
istituzionalizzata a cui sono sottoposti i palestinesi e il loro urgente bisogno di protezione”, ha detto 
Molly Malekar, direttrice di Amnesty Israele. 
 
Vedi: 
https://www.valigiablu.it/amnesty-international-israele-violazioni/ 
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/israeli-police-targeted-palestinians-with-
discriminatory-arrests-torture-and-unlawful-force/ 

https://www.valigiablu.it/amnesty-international-israele-violazioni/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/israeli-police-targeted-palestinians-with-discriminatory-arrests-torture-and-unlawful-force/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/06/israeli-police-targeted-palestinians-with-discriminatory-arrests-torture-and-unlawful-force/

