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“I palestinesi, proprietari originari di questa terra, vivono in condizioni straordinariamente crudeli e 
ingiuste. Israele continua con le pratiche razziste contro di loro, aumenta l’area degli insediamenti 

rafforzando la presa sulla loro terra, e prosegue l’assedio di Gaza e la giudaizzazione di 
Gerusalemme, controllando anche gli spostamenti via terra e via mare. Tutto ciò porta alla 

distruzione sistematica della soluzione a due Stati” 
  

                                                                         Il Primo Ministro della Palestina, Mohammad Shtayyeh                                                                    
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I – Nel mirino i giovani, possibilmente rifugiati 
Questa volta, le forze israeliane hanno ucciso un adolescente del campo profughi di Balata, a est 

della città occupata di Nablus, in Cisgiordania. 
E’ successo il 24 agosto all'alba. Il Direttore 
dell'unità di emergenza della Mezzaluna Rossa 
Palestinese (PRCS) di Nablus, Ahmad Jibril, ha 
affermato che nel corso di un raid volto ad 
effettuare alcuni arresti le forze israeliane hanno 
sparato a Imad Hashhash, che aveva solo 16 anni, 
mentre si trovava sul tetto di casa sua.  
Il Ministero della Salute ha spiegato che Imad, 
colpito alla testa, è stato portato d'urgenza al 
Rafidia Surgical Hospital, dove è stato dichiarato 
morto poco dopo. 
Il Primo Ministro Mohammad Shtayyeh ha 
denunciato questo omicidio, invitando il mondo a 
considerare le autorità di occupazione israeliane 
responsabili dei continui crimini contro il popolo 

palestinese. 
L’Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi nel Vicino 
Oriente, profondamente colpita e rattristata dalla morte di Imad, che frequentava la scuola UNRWA 
per i ragazzi del campo profughi, ha rilasciato un comunicato in cui denuncia il numero crescente di 
cittadini palestinesi uccisi dalle forze di occupazione e chiede a Israele di limitare l’uso della forza, 
ricordando che “fino a quando il controllo militare degli israeliani sui civili palestinesi non cesserà, 
le forze militari israeliane dovranno proteggere le vite ed assicurare la dignità dei palestinesi che 
vivono sotto il loro controllo”. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125846 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125847 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125875 

 
II – Come comincia un insediamento 

Il 23 agosto, i coloni israeliani hanno 
installato due case mobili su terreni 
di proprietà palestinese all’interno 
della città di Deir Istiya, a ovest di 
Salfit, in Cisgiordania, nell’ennesimo 
tentativo di impadronirsi della terra 
palestinese. 
Said Zeidan, a capo della 
municipalità di Deir Istiya, ha 
spiegato che i coloni si sono 
sistemati nella zona occidentale 
della città, già minacciata di 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125846
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125847
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125875
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acquisizione da parte dei coloni perché vicina all'insediamento illegale israeliano di Havat Yair. 
Dieci giorni prima i coloni avevano spianato il terreno e aperto una strada per arrivarvi più 
comodamente.  E’ la strategia del fatto compiuto portata avanti dall’occupazione israeliana. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125842 

 
III– Il parroco di Gaza chiede aiuto e giustizia 

Padre Gabriel Romanelli, sacerdote argentino che vive da 25 anni in Medio Oriente, è il parroco di 
Gaza. Da lì lancia questo appello: 
“La situazione umanitaria è 
veramente tragica. La parola più 
usata dalle persone adulte è 
'trauma'. Noi, nel nostro piccolo, 
cerchiamo, attraverso la Caritas, le 
nostre scuole e le istituzioni 
parrocchiali, di arrivare al maggior 
numero possibile di famiglie. 
Cerchiamo di essere vicini alla 
popolazione innanzitutto con 
attività rivolte ai bambini e ai 
ragazzi, in modo da farli sentire 

ancora vivi. Oltre a questo, continua l’emergenza sanitaria”. A proposito del "nuovo meccanismo" 
per distribuire gli aiuti umanitari forniti dal Qatar alla Striscia di Gaza attraverso le Nazioni Unite, 
padre Romanelli dice che “accordi di questo tipo servono affinché Gaza non continui a essere isolata. 
Dodici anni di embargo hanno prodotto quella che si è rivelata una sorta di ‘punizione collettiva’". 
Tuttavia, aggiunge, “la popolazione di Gaza, compresa quella cristiana, non ha più grandi speranze. 
Fin quando non vedrà una pace e una giustizia solide, non potrà avere molte speranze (…). La 
popolazione è scoraggiata. Noi cristiani a Gaza siamo più di mille, di cui 134 cattolici. Le difficoltà 
vengono vissute da noi come accade per il resto della popolazione”. 
 
Vedi: 
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/accordo-israele-qatar-aiuti-gaza-padre-
gabriel-romanelli.html 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125880 
 

IV – Per non dimenticare…i deportati nel Sinai 
Cinquant'anni fa, Israele deportò centinaia di palestinesi dalla Striscia di Gaza nella penisola del 
Sinai, il territorio egiziano che aveva occupato durante la Guerra dei Sei Giorni e da cui si sarebbe 
ritirato nel 1982.  
Si trattava di parenti degli attivisti ricercati dall'esercito, arrestati per costringere i sospetti alla resa 
e dissuadere altri civili dall'unirsi all'insurrezione contro gli occupanti.  
C'erano anche molti giovani disoccupati, che si temeva potessero arruolarsi nelle milizie di Al-Fatah.  
Documenti rimasti da allora sotto il segreto d'ufficio sono ora venuti alla luce grazie a un'indagine 
condotta in Israele dall’Istituto Akevot, che studia il conflitto israelo-palestinese.  
A fine luglio il quotidiano Haaretz li ha pubblicati. 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/125842
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/accordo-israele-qatar-aiuti-gaza-padre-gabriel-romanelli.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2021-08/accordo-israele-qatar-aiuti-gaza-padre-gabriel-romanelli.html
https://english.wafa.ps/Pages/Details/125880
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Leggendoli, si scopre che a partire dal 1971, mentre era sotto il controllo israeliano, la penisola del 
Sinai è stata una prigione particolarmente 
crudele nonché un doloroso luogo d'esilio per 
persone mai sospettate di aver commesso 
alcun crimine e contro le quali non veniva 
infatti mossa nessuna accusa.  
Erano almeno due i siti che ospitavano i campi 
di concentramento gestiti dallo Stato di 
Israele: Abu Zenima, nell’arida costa del golfo 
di Suez, dove venivano deportati i familiari dei 
militanti di Al-Fatah; e Nekhel, nel deserto 
centrale della penisola, una sorta di 
riformatorio dove si intendeva “rieducare” i 
giovani disoccupati della Striscia di Gaza, per 
trasformarli in forza lavoro docile e allontanarli 
al contempo da tentazioni politiche.  

Qui, donne, bambini e anziani vennero tenuti per mesi e mesi, lontano dalle loro case, lontano dalle 
loro famiglie, lontano dagli occhi di tutti. Vivevano isolati e tagliati fuori dal mondo, in condizioni 
dure che vennero descritte come insopportabili dalla Croce Rossa. I rapporti disponibili indicano, in 
particolare, come venisse messa a dura prova la salute mentale dei detenuti.  
I sopravvissuti ne stanno ancora soffrendo le conseguenze. 
 
Vedi: 
https://elpais.com/internacional/2021-07-30/israel-deporto-hace-50-anos-a-cientos-de-
palestinos-a-campos-de-concentracion-en-el-sinai.html 
https://www.akevot.org.il/en/article/exiled-in-the-sinai/?full 
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-
news%2F.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-israel-secretly-detained-innocent-palestinians-in-
desert-camps-in-1971-1.10050775 
 

https://elpais.com/internacional/2021-07-30/israel-deporto-hace-50-anos-a-cientos-de-palestinos-a-campos-de-concentracion-en-el-sinai.html
https://elpais.com/internacional/2021-07-30/israel-deporto-hace-50-anos-a-cientos-de-palestinos-a-campos-de-concentracion-en-el-sinai.html
https://www.akevot.org.il/en/article/exiled-in-the-sinai/?full
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-israel-secretly-detained-innocent-palestinians-in-desert-camps-in-1971-1.10050775
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-israel-secretly-detained-innocent-palestinians-in-desert-camps-in-1971-1.10050775
https://www.haaretz.com/hblocked?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.haaretz.com%2Fisrael-news%2F.premium.HIGHLIGHT.MAGAZINE-israel-secretly-detained-innocent-palestinians-in-desert-camps-in-1971-1.10050775

