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“Suha, mia preziosa. 

Mi hanno impedito di offrirti un ultimo bacio d'addio. 
Ti do il mio addio con un fiore. 

La tua assenza è un dolore bruciante, un dolore atroce. 
Ma io rimango salda e forte, 

Come le montagne dell'amata Palestina”  
 

                                                                                                          Khalida Jarrar a sua figlia Suha                                                                                                
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I – Una perla di disumanità per Suha e Khalida Jarrar 

L’11 luglio ci ha lasciati improvvisamente Suha Jarrar, giovane e brava avvocatessa impegnata con 
l’associazione palestinese Al-Haq per la difesa dei diritti umani. Specializzata sulle questioni 
ambientali e di genere, Suha aveva riferito alle Nazioni Unite sul difficile accesso palestinese 

all’acqua sotto occupazione israeliana.  
E’ morta d’infarto a 31 anni la figlia di Khalida Jarrar, 
parlamentare palestinese incarcerata più volte in 
“detenzione amministrativa” e da due anni imprigionata 
di nuovo dalle forze di occupazione, senza un processo né 
un capo d’accusa che non fosse quello di appartenere ad 
una organizzazione “illegale” secondo Israele. Di fatto, 
come ricordato in questo frangente da un parlamentare 
israeliano durante una riunione della Knesset, “nessuna 
azione violenta è stata mai legata al nome di Khalida”: 
questa parlamentare palestinese del Fronte Popolare per 
la Liberazione della Palestina è stata detenuta solo 
perché strenua oppositrice dell’occupazione.  
Nonostante la sua liberazione fosse prossima, la crudeltà 
della potenza occupante si è spinta al punto di negare a 
questa madre – che già soffre rinchiusa in una prigione 

disumana - la possibilità di vedere la figlia per l’ultima volta, di darle un bacio e salutarla per sempre. 
A nulla sono valse le pressioni di tanti attivisti e di tutti quelli che volevano e vogliono bene a queste 
due donne, alla loro famiglia, al padre di Suha, Ghassan, e a sua sorella Yafa, che con questa perdita 
aggiungono una pena immensa alla loro pena quotidiana, fatta di un’assenza – quella della propria 
compagna, della propria madre - che in questo momento, in cui ci sarebbe tanto bisogno di 
affrontare il dolore uniti, si fa davvero incolmabile. 
Human Rights Watch ha commentato che “impedire a una madre a lungo detenuta ingiustamente 
di dire addio alla propria figlia riflette la pura crudeltà che sottende all’Apartheid del governo 
israeliano”. Lo ha scritto anche Gideon Levy sul quotidiano israeliano Haaretz: “Jarrar è un essere 
umano. Ma per la maggioranza degli israeliani non lo è. E’ una terrorista, anche se non è mai stata 
condannata per terrorismo, ed è una fiera palestinese, il che è forse anche peggio, a quanto pare”. 
Non sorprende che siano scesi in piazza a migliaia, in occasione del funerale di Suha, per rendere 
omaggio a una grande donna che se ne andata, e chiedere giustizia per la grande donna che deve 
essere liberata. 
Come ha scritto Khalida in una delle sue belle lettere dedicate alla figlia scomparsa, "Suha è nata 
mentre suo padre era in prigione, e ora lascia la vita mentre sua madre è in prigione. Questo è un 
intenso riassunto umano della vita di un palestinese”. 
 
Vedi: 
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fopinion%2
F.premium-israel-should-have-treated-khalida-jarrar-with-humanity-1.10000031 
https://mondoweiss.net/2021/07/imprisoned-but-free-letter-from-jailed-palestinian-leader-
khalida-jarrar-to-her-late-daughter-suha/ 
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/13/thousands-mourn-daughter-of-jailed-palestinian-
activist 
https://www.alhaq.org/news/18616.html 

https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fopinion%2F.premium-israel-should-have-treated-khalida-jarrar-with-humanity-1.10000031
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fopinion%2F.premium-israel-should-have-treated-khalida-jarrar-with-humanity-1.10000031
https://mondoweiss.net/2021/07/imprisoned-but-free-letter-from-jailed-palestinian-leader-khalida-jarrar-to-her-late-daughter-suha/
https://mondoweiss.net/2021/07/imprisoned-but-free-letter-from-jailed-palestinian-leader-khalida-jarrar-to-her-late-daughter-suha/
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/13/thousands-mourn-daughter-of-jailed-palestinian-activist
https://www.aljazeera.com/news/2021/7/13/thousands-mourn-daughter-of-jailed-palestinian-activist
https://www.alhaq.org/news/18616.html
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https://www.hrw.org/news/2021/07/12/remembering-suha-jarrar-trailblazing-palestinian-rights-
defender?fbclid=IwAR21Wtd1Y6sKRunaz8YKRIw7t68rLXQ8luOpA8CqTvTWMX0CG4n7SAKV3q8 
http://www.assopacepalestina.org/2021/07/ci-ha-lasciato-improvvisamente-suha-jarrar-
avvocato-impegnata-in-al-haq-figlia-di-khalida-jarrar/ 
http://www.infopal.it/una-nuova-perla-nella-collana-disumana-di-israele/ 
 

II – L’ONU condanna la continua demolizione delle proprietà dei beduini 
Il Relatore Speciale delle Nazioni Unite sulla Situazione dei Diritti Umani nei Territori Palestinesi 
Occupati dal 1967, Michael Lynk, ha condannato la demolizione da parte di Israele delle case e dei 
beni appartenenti alla comunità beduina palestinese di Humsa Al-Bqai'a, nella Valle del Giordano 
settentrionale appartenente alla Cisgiordania Occupata. 
Il 7 luglio, l'amministrazione civile israeliana – il braccio dell'esercito israeliano che amministra 
l'occupazione della Cisgiordania – accompagnata da truppe militari, ha demolito 27 rifugi 
residenziali, diverse strutture per animali e serbatoi d'acqua, confiscando i beni della comunità. 
11 famiglie, cioè circa 70 persone tra cui 35 bambini, sono state sfollate. Tra i beni sequestrati vi 
erano cibo, acqua e vestiti, per cui la comunità è stata lasciata senza riparo e sostentamento nella 

calura estiva di questi luoghi. 
La comunità sembra ora ad 
alto rischio di trasferimento 
forzato, ha detto Lynk. Prima 
di questa irruzione, 
l'amministrazione civile 
israeliana aveva infatti già 
proposto di trasferirla in un 
posto diverso. "Questa 
demolizione è sia illegale che 
spietata", ha affermato 
l'esperto di diritti umani. 
“Come potenza occupante, a 
Israele è severamente vietato 

distruggere proprietà palestinesi, a meno che non sia assolutamente richiesto da necessità militari 
durante operazioni armate attive”, ha aggiunto. Inoltre, “anche il trasferimento forzato degli 
abitanti di Humsa Al-Bqai'a è severamente proibito, in quanto grave violazione e potenziale crimine 
di guerra ai sensi della Quarta Convenzione di Ginevra". 
Undici delle strutture demolite in questa occasione erano state fornite alla comunità come risposta 
umanitaria internazionale in seguito alle demolizioni del febbraio 2021, quando le forze di 
occupazione avevano raso al suolo 55 strutture di Humsa Al-Bqai'a dando seguito a una precedente 
massiccia demolizione del novembre 2020. 
"Humsa Al-Bqai'a è una delle numerose comunità di pastori palestinesi nella Valle del Giordano", ha 
affermato l'esperto. “Queste comunità sono estremamente vulnerabili, sia perché hanno un accesso 
limitato all'acqua, ai servizi igienici, all'istruzione e all'energia elettrica, sia perché l'esercito 
israeliano ha sequestrato vaste aree delle loro terre tradizionali per condurvi esercitazioni militari. 
“Invece – ha spiegato Lynk - gli insediamenti illegali israeliani nella Valle del Giordano sono lasciati 
indisturbati dai militari. Questo progressivo sequestro delle terre palestinesi, insieme alla 
protezione degli insediamenti, rappresenta un ulteriore consolidamento dell'annessione di fatto 
della Cisgiordania da parte di Israele”. 

https://www.hrw.org/news/2021/07/12/remembering-suha-jarrar-trailblazing-palestinian-rights-defender?fbclid=IwAR21Wtd1Y6sKRunaz8YKRIw7t68rLXQ8luOpA8CqTvTWMX0CG4n7SAKV3q8
https://www.hrw.org/news/2021/07/12/remembering-suha-jarrar-trailblazing-palestinian-rights-defender?fbclid=IwAR21Wtd1Y6sKRunaz8YKRIw7t68rLXQ8luOpA8CqTvTWMX0CG4n7SAKV3q8
http://www.assopacepalestina.org/2021/07/ci-ha-lasciato-improvvisamente-suha-jarrar-avvocato-impegnata-in-al-haq-figlia-di-khalida-jarrar/
http://www.assopacepalestina.org/2021/07/ci-ha-lasciato-improvvisamente-suha-jarrar-avvocato-impegnata-in-al-haq-figlia-di-khalida-jarrar/
http://www.infopal.it/una-nuova-perla-nella-collana-disumana-di-israele/
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Finora, nel 2021, le autorità israeliane hanno sequestrato, demolito o costretto a demolire almeno 
421 strutture di proprietà palestinese, di cui 130 finanziate da donatori, forzando lo sfollamento di 
almeno 592 persone, tra cui circa 320 bambini, in tutta la Cisgiordania, ha avvertito il Relatore: "Il 
regime di pianificazione israeliano discriminatorio nel Territorio Palestinese Occupato si traduce in 
un'atmosfera coercitiva, in cui le demolizioni di proprietà, o la minaccia di demolizioni, allontanano 
i palestinesi dalle loro case, terre e mezzi di sussistenza", ha affermato Lynk. 
"Chiediamo ancora una volta a Israele – ha ribadito l’esperto - di fermare immediatamente le 
demolizioni di proprietà nei Territori Occupati, di garantire che le sue azioni siano rigorosamente 
conformi ai suoi obblighi internazionali umanitari e in materia di diritti umani, e di fornire 
protezione, non sfollamento, della popolazione protetta". 
Il Relatore Speciale ha quindi implorato la comunità internazionale di adottare misure significative 
per garantire che Israele rispetti i suoi obblighi legali. "La critica senza conseguenze ha raramente 
invertito la condotta illegale di Israele in passato", ha detto. “La responsabilità deve salire in cima 
all'agenda della comunità internazionale. Solo imponendo un costo crescente all'occupazione 
illegale israeliana ci sarà la prospettiva che queste ingiustizie finiscano”. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125385 
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27300&LangID=E 
https://law4palestine.org/state-of-palestines-representative-to-the-un-calls-for-holding-israel-
accountable-for-its-crimes-against-the-palestinian-people/ 
 

III – La strategia della “Riserva” 

Le autorità di occupazione israeliane si stanno appropriando della terra palestinese nel nord della 
Valle del Giordano Occupata anche con la scusa di trasformarla in riserva naturale. 

Lo ha confermato la Commissione 
palestinese per la resistenza al Muro e agli 
insediamenti. Già nell’ottobre scorso il 
governo militare israeliano si era 
appropriato di più di mille ettari di terra 
palestinese nella stessa area e con lo 
stesso pretesto. 
Gli abitanti della Valle del Giordano, 
insieme a tutti gli altri palestinesi, sanno 
benissimo che la strategia della riserva 
naturale serve solo a giustificare 
l'appropriazione illegale di terre occupate, 
che alla fine si trasformano in un 
insediamento. 

 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125382 

 
IV – 1 milione di bambini in pericolo a Gaza 

L'UNICEF esorta il regime israeliano a consentire l'immediata consegna di aiuti umanitari alla Striscia 
di Gaza, dove un milione di bambini hanno bisogno di aiuti di emergenza. “Gaza ha un milione di 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125385
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27300&LangID=E
https://law4palestine.org/state-of-palestines-representative-to-the-un-calls-for-holding-israel-accountable-for-its-crimes-against-the-palestinian-people/
https://law4palestine.org/state-of-palestines-representative-to-the-un-calls-for-holding-israel-accountable-for-its-crimes-against-the-palestinian-people/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125382
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bambini, molti hanno bisogno di assistenza. Chiediamo la consegna immediata di aiuti umanitari 
senza ostacoli alla Striscia di Gaza, dove molti bambini hanno urgente bisogno di cure, di acqua e di 
istruzione. La mancanza di assistenza avrà conseguenze disastrose per i bambini", ha avvertito l’11 
luglio il Dipartimento Palestinese del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) sul suo 
account Twitter. 
L'appello dell'Unicef è arrivato dopo che Lynn Hastings, la Coordinatrice Umanitaria delle Nazioni 
Unite per il Territorio Palestinese Occupato, in seguito ad una visita a Gaza effettuata pochi giorni 
prima aveva avvertito che il rigoroso divieto israeliano di trasportare rifornimenti nella Striscia di 
Gaza sta mettendo gravemente a rischio settori vitali della enclave costiera palestinese. "Senza un 
ritorno all'ingresso regolare e prevedibile delle merci a Gaza, la capacità delle Nazioni Unite e dei 
nostri partner di fornire interventi risolutivi è a rischio, così come sono a rischio i mezzi di sussistenza 

e i servizi di base per la 
popolazione di Gaza", si legge 
nella sua nota. 
L'ONU stima che almeno 
250.000 persone a Gaza non 
abbiano accesso regolare 
all'acqua corrente e che circa 
185.000 di loro dipendano da 
fonti d'acqua non sicure o 
paghino prezzi molto alti per 
quella in bottiglia. Anche il 
settore agricolo - una delle 
principali fonti di cibo e reddito 
a Gaza - è in una situazione 

critica che mette a repentaglio l'attuale stagione della semina, ha denunciato Hastings, che ha per 
questo esortato Israele “ad allentare le restrizioni alla circolazione di merci e persone da e verso 
Gaza, in conformità con la risoluzione 1860 (2009) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con 
l'obiettivo di eliminarle definitivamente. Solo revocando completamente le chiusure debilitanti 
possiamo risolvere in modo sostenibile la crisi umanitaria e contribuire ad una stabilità a lungo 
termine". 
In conclusione, Hastings ha ricordato che il regime israeliano deve adempiere ai suoi obblighi ai sensi 
del diritto umanitario internazionale e ha sottolineato che l'assistenza umanitaria non deve essere 
in alcun modo condizionata. 
 
Vedi:  
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-
gaza_1_milione_di_bambini_in_pericolo_unicef_chiede_a_israele_di_consentire_consegna_aiuti/
8_42274/ 
 

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-gaza_1_milione_di_bambini_in_pericolo_unicef_chiede_a_israele_di_consentire_consegna_aiuti/8_42274/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-gaza_1_milione_di_bambini_in_pericolo_unicef_chiede_a_israele_di_consentire_consegna_aiuti/8_42274/
https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-gaza_1_milione_di_bambini_in_pericolo_unicef_chiede_a_israele_di_consentire_consegna_aiuti/8_42274/

