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I – La strage di ragazzi continua 

Israele continua ad uccidere giovani palestinesi indifesi. Dopo l’offensiva di maggio che in undici 
giorni di bombardamenti sulla Striscia di Gaza ha annientato le vite di 67 bambini (una vittima su 
quattro delle bombe israeliane era minorenne), la lista dei ragazzi eliminati dalle forze di 

occupazione continua ad allungarsi.  
Questa volta è toccato a Mohammad Munir 
Tamimi, cugino della giovane attivista Ahed e 
membro di una famiglia coraggiosa che, a mani 
nude, dedica la sua vita alla resistenza, e resiste per 
esistere. Il 23 luglio Mohammad era uscito vestito 
di tutto punto per celebrare la festa religiosa 
dell’Eid, quando i soldati dell’esercito di 
occupazione israeliano, che avevano fatto 
irruzione nel suo villaggio di Nabi Saleh, a nord-
ovest di Ramallah, hanno aperto il fuoco contro di 
lui e i suoi amici. Ad uccidere Mohammad è stato 
un proiettile di tipo “Dum-Dum”, ovvero una 
pallottola ad espansione, proibita secondo le 

convenzioni internazionali in quanto progettata per espandersi all'interno del corpo bersagliato ed 
aumentare così la gravità delle ferite. Il proiettile, infatti, è entrato dalla schiena e uscito dal torace, 
dopo aver devastato polmoni, vescica, stomaco e un rene del ragazzo. Inutile la corsa al pronto 
soccorso. Mohammad è morto dopo poche ore nell’ospedale “Martire Yasser Arafat” di Salfit.  
Oltre alla rabbia e alle manifestazioni di protesta per questo inutile scempio, tanta commozione. 
Toccante un video del funerale che mostra fratellini, cugini, amici e compagni di scuola del giovane. 
Tutti che, prima della sepoltura, danno a ruota l’ultimo saluto a Mohammad. Lo baciano sulla fronte, 
uno dopo l’altro, lo accarezzano, lo abbracciano, lo piangono increduli.  
Un altro video riprende la madre di Mohammad che disperata si batte il petto con la mano, 
impugnando con l’altra la fotografia del figlio morto ammazzato. Le si avvicina l’altro figlio, più 
piccolo, gli occhi celesti diventati rossi dal pianto. Lo prende e lo stringe forte a sé, come per 
assicurarsi che non la lasci anche lui. Si dice che natura voglia siano i figli a seppellire i padri, ma in 
Palestina la natura viene piegata dall’occupazione.  
Secondo Defense for Children International – Palestine (organizzazione che all’alba del 29 luglio è 
stata vittima di un raid israeliano), “l’uso eccessivo della forza qui è la norma: l’impunità sistemica 
garantisce che i bambini palestinesi che vivono sotto l’occupazione israeliana possano essere uccisi 
in qualsiasi momento”. Anche mentre sei in macchina con tuo padre e gli chiedi di fermarsi un attimo 
per comprare una cosa. E’ successo il 28 luglio a Mohammad Mouayyad Allamy, che aveva solo 11 
anni quando le forze di occupazione hanno deciso che aveva già vissuto abbastanza. Non si spiega 
altrimenti la loro decisione di aprire il fuoco contro il veicolo su cui viaggiava anche sua sorella, 
mentre faceva inversione a U nei pressi di Beit Omar, a nord-ovest di Hebron. 
 
Vedi: 
https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/231-guerre/85060-israele-torna-a-
uccidere-minori-muore-mohammad-tamimi-17-anni.html 
https://www.dci-
palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_17_year_old_palestinian_boy_in_nabi_saleh 
http://www.assopacepalestina.org/2015/08/osamah-di-nabi-saleh-ha-bisogno-di-noi/ 

https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/231-guerre/85060-israele-torna-a-uccidere-minori-muore-mohammad-tamimi-17-anni.html
https://www.antimafiaduemila.com/home/terzo-millennio/231-guerre/85060-israele-torna-a-uccidere-minori-muore-mohammad-tamimi-17-anni.html
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_17_year_old_palestinian_boy_in_nabi_saleh
https://www.dci-palestine.org/israeli_forces_shoot_and_kill_17_year_old_palestinian_boy_in_nabi_saleh
http://www.assopacepalestina.org/2015/08/osamah-di-nabi-saleh-ha-bisogno-di-noi/
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https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/07/29/palestina-dodicenne-ucciso-cisgiordania-
soldati-israeliani/ 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125558 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125556 

 
II – La fine dell’antico cimitero cananeo 
Le forze di occupazione israeliane il 25 luglio hanno finito di distruggere con i bulldozer il più grande 
cimitero cananeo della Palestina, situato nell'area di Khilat Ein Al-Asafir, nei dintorni della città di 
Al-Khader, a sud di Betlemme. 
Hassan Brijieh, Direttore dell'Ufficio dell’Autorità per la Resistenza al Muro e agli Insediamenti, ha 

affermato che gli stessi rapporti israeliani 
rivelano come le forze di occupazione 
abbiano utilizzato i bulldozer per radere al 
suolo il cimitero, già preso di mira in passato, 
durante i lavori di ampliamento della 
tangenziale n. 60, che collega Gerusalemme a 
Hebron.  
Come ha sottolineato Brijieh, si tratta di un 
palese attacco alle antichità palestinesi 
protette dal diritto internazionale, che 
costituisce un crimine di guerra contro il 
popolo palestinese e la sua storia. 

Non è un caso che le autorità di occupazione israeliane stiano cercando di controllare le terre 
coltivabili di Al-Khader espandendovi l'insediamento di Kfar Etzion, illegale come tutti gli altri 
insediamenti israeliani. 
 
Vedi: 
https://www.middleeastmonitor.com/20210716-israel-razes-largest-canaanite-cemetery-in-west-
bank/ 
http://www.bocchescucite.org/israele-rade-al-suolo-il-piu-grande-cimitero-cananeo-in-
cisgiordania/ 
 

III – Gli attori palestinesi rivendicano la propria identità negata 

Gli attori palestinesi del lungometraggio Let There Be Morning [Che sia mattina] hanno boicottato il 
Festival di Cannes che si è svolto dal 6 al 17 luglio, per protestare contro “la cancellazione culturale” 
della Palestina. “Non possiamo ignorare la contraddizione insita nel presentare il film con l’etichetta 
di ‘film israeliano’, mentre Israele continua a condurre da molti decenni la sua campagna coloniale 
di pulizia etnica, espulsioni e Apartheid contro di noi, il popolo palestinese”, hanno dichiarato i 
dodici attori in una lettera indirizzata alla direzione del Festival. 
“Noi resistiamo ad ogni forma di oppressione coloniale israeliana contro il diritto del popolo 
palestinese a vivere, esistere e creare”, proseguivano gli attori Alex Bakri, Juna Suleiman, Ehab Elias 
Salameh, Salim Daw, Izabel Ramadan, Samer Bisharat, Yara Jarrar, Marwan Hamdan, Duraid 
Liddawi, Areen Saba, Adib Safadi e Sobhi Hosary, denunciando “la cancellazione pregiudizievole che 
viene inflitta ai palestinesi” nel momento in cui il loro lavoro viene presentato sui media come 
“israeliano”. 

https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/07/29/palestina-dodicenne-ucciso-cisgiordania-soldati-israeliani/
https://sicurezzainternazionale.luiss.it/2021/07/29/palestina-dodicenne-ucciso-cisgiordania-soldati-israeliani/
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125558
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125556
https://www.middleeastmonitor.com/20210716-israel-razes-largest-canaanite-cemetery-in-west-bank/
https://www.middleeastmonitor.com/20210716-israel-razes-largest-canaanite-cemetery-in-west-bank/
http://www.bocchescucite.org/israele-rade-al-suolo-il-piu-grande-cimitero-cananeo-in-cisgiordania/
http://www.bocchescucite.org/israele-rade-al-suolo-il-piu-grande-cimitero-cananeo-in-cisgiordania/
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“Ogni volta che l’industria cinematografica decide che noi e il nostro lavoro ricadiamo sotto la 
dicitura etnico-nazionale di ‘israeliano’, viene per prima cosa perpetuata una realtà inaccettabile 

che assegna a noi, artisti palestinesi con 
cittadinanza israeliana, un’identità imposta 
dalla colonizzazione sionista per mantenere 
la continua oppressione dei palestinesi 
all’interno della Palestina storica, la 
negazione della nostra lingua, della nostra 
storia e della nostra identità”, hanno 
spiegato gli attori. “Pretendere che noi 
restiamo inerti ed accettiamo questa 
etichetta (…) non soltanto normalizza 
l’Apartheid, ma consente la negazione e il 
mascheramento della violenza e dei crimini 

inflitti ai palestinesi”, hanno aggiunto. 
“Siamo uniti e facciamo appello alla comunità artistica ed internazionale perché amplifichino la voce 
dei palestinesi. Ci opponiamo ad ogni forma di repressione da parte del regime israeliano che 
impedisce al popolo palestinese di vivere, esistere e creare”, concludevano gli attori. 
Il regista del film, l’israeliano Eran Kolirin, ha condiviso sulla sua pagina Facebook la lettera dei suoi 
attori con questo messaggio: “Amo queste persone. Rispetto la loro decisione (anche se mi sarebbe 
piaciuto che fossero presenti per celebrare insieme a me il loro valore artistico) e sostengo la loro 
lotta. Grazie per le belle parole, bravissimi attori”. 
 
Vedi: 
http://zeitun.info/2021/07/15/cannes-gli-attori-palestinesi-protestano-contro-la-cancellazione-
culturale-della-palestina/ 
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/palestine-cannes-film-israel-cinema-acteurs-
contre-effacement-culturel 

 
IV – Un sollievo dal gelato 

La decisione del gigante della gelateria mondiale Ben&Jerry’s di fermare le vendite nei negozi degli 
insediamenti colonici israeliani in Cisgiordania non è una tempesta estiva in una vaschetta di gelato. 

Il neo Capo dello Stato Isaac Herzog ha definito la decisione 
dell’azienda “un atto antisemita”. Con la sua abituale diplomazia il 
neo Premier Naftali Bennett ha invece parlato di “gelato nazista”. 
Parole manipolatorie che come al solito nascondono il problema. 
Rifiutare di vendere i propri prodotti negli insediamenti nei 
Territori palestinesi occupati che il mondo intero considera illegali 
non solo è legittimo, ma è addirittura consigliato da buoni esempi 
di normativa internazionale ed europea. 
Per fortuna questa volta il bersaglio accusato di antisemitismo – 
oltre ad essere al di sopra di ogni sospetto come quasi tutti i 
bersagli di Israele - ha le spalle decisamente larghe.  
Ben&Jerry’s è un’azienda fondata nel 1978 a Burlington, nel 
Vermont (USA), da due giovani sognatori amanti della musica: Ben 

Cohen e Jerry Greenfield, entrambi di origine ebraica. I fondatori hanno poi venduto la ditta alla 

http://zeitun.info/2021/07/15/cannes-gli-attori-palestinesi-protestano-contro-la-cancellazione-culturale-della-palestina/
http://zeitun.info/2021/07/15/cannes-gli-attori-palestinesi-protestano-contro-la-cancellazione-culturale-della-palestina/
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/palestine-cannes-film-israel-cinema-acteurs-contre-effacement-culturel
https://www.middleeasteye.net/fr/actu-et-enquetes/palestine-cannes-film-israel-cinema-acteurs-contre-effacement-culturel
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multinazionale Unilever, ma hanno mantenuto un diritto vincolante sulle politiche aziendali, da 
sempre attente ai fenomeni sociali e spesso sostenitrici di cause giuste. 
“E’ incoerente con i nostri valori etici che il gelato di Ben&Jerry’s venga venduto nei Territori 
Palestinesi Occupati”, hanno infatti annunciato i due fondatori in un comunicato stampa che si 
riferiva evidentemente agli insediamenti illegali. “Anche se Ben&Jerry’s non sarà più venduto negli 
Territori Palestinesi Occupati, rimarremo comunque in Israele”, ha affermato la società. 
I gelatai del Vermont non porranno fine all’occupazione – non è il loro lavoro – ma in una calda 
giornata estiva hanno ricordato alcune verità che molti israeliani non vogliono vedere e che la 
reazione scomposta dei loro leader ha messo ancor più in evidenza. 
 
Vedi: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/25/ben-jerry-corporate-activism-israeli-
settlements 
https://www.benjerry.com/about-us/media-center/palestine-statement 
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/benjerrys-non-fermera-loccupazione-dei-territori-
palestinesi-ma-una-verita-lha-rivelata/6271602/ 
 

 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/25/ben-jerry-corporate-activism-israeli-settlements
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jul/25/ben-jerry-corporate-activism-israeli-settlements
https://www.benjerry.com/about-us/media-center/palestine-statement
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/benjerrys-non-fermera-loccupazione-dei-territori-palestinesi-ma-una-verita-lha-rivelata/6271602/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/benjerrys-non-fermera-loccupazione-dei-territori-palestinesi-ma-una-verita-lha-rivelata/6271602/

