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I – Diplomatici e diplomatiche al lavoro per la raccolta delle olive 

Il 21 ottobre, i capi missione e rappresentanti di Belgio, Francia, Italia, Norvegia, Svezia, Regno Unito 
e Unione Europea hanno deciso di visitare il villaggio di Qusra, nel distretto di Nablus, per prendere 
parte alla raccolta delle olive iniziata questo mese, che ha “una significativa importanza culturale ed 
economica per i palestinesi”, come descrive un comunicato stampa congiunto. La visita è stata 

organizzata dal 
Consolato britannico in 
coordinamento con la 
comunità locale. 
I partecipanti hanno 
sentito dalla gente del 
posto della violenza dei 
coloni che da anni 
colpisce questa zona e 
che tende ad aumentare 
durante la stagione della 
raccolta delle olive. 

Scopo di tanta aggressività è quello di impedire ai contadini palestinesi di raggiungere le loro terre 
perché queste sarebbero destinate, nel disegno dei coloni, all’espansione dei propri avamposti. 
Durante la discussione, i partecipanti hanno ribadito la propria opposizione alla politica degli 
insediamenti praticata da Israele e la propria preoccupazione per l'aumento della violenza dei 
coloni, ricordando che Israele, in quanto potenza occupante, sarebbe obbligata dal diritto 
internazionale a proteggere la popolazione palestinese e le sue proprietà, mantenendo l'ordine 
pubblico in modo imparziale. 
Il Console Generale Britannico, Diane Corner, ha infatti dichiarato: "È molto speciale partecipare alla 
raccolta delle olive, ma è scoraggiante sentire della persistente violenza dei coloni dall'inizio della 
stagione. I coloni responsabili dei crimini contro i palestinesi dovrebbero essere tenuti a risponderne 
e gli incidenti dovrebbero essere indagati a fondo dalle autorità israeliane, che dovrebbero adottare 
tutte le misure necessarie per proteggere i palestinesi da tale violenza". 
Da parte sua, il rappresentante dell'Unione Europea, Sven Kühn von Burgsdorff, ha aggiunto: "Gli 
ulivi in Palestina non sono solo una fonte di reddito, fanno parte dell'identità culturale e nazionale 
palestinese. La maggior parte degli ulivi si trova nell'Area C del Cisgiordania, dove gli agricoltori 
palestinesi subiscono frequenti attacchi da parte dei coloni israeliani. Queste aggressioni sono 
inaccettabili e i responsabili dovrebbero essere assicurati alla giustizia dalle autorità israeliane. La 
UE continuerà a sostenere gli agricoltori palestinesi, soprattutto nell'area C. Ciò è in linea con il 
nostro noto obiettivo politico di sostenere la soluzione dei due Stati mantenendo la presenza 
palestinese nell'Area C, che è e rimane parte integrante del Territorio Palestinese Occupato''. 
Durante la visita, l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento dell'Assistenza Umanitaria 
(OCHA) nei Territorio Occupati ha informato i diplomatici sui recenti raid dei coloni contro i 
palestinesi in Cisgiordania e in particolare nell'area di Nablus, sottolineando che il numero di episodi 
di violenza dei coloni che hanno provocato vittime palestinesi è aumentato di anno in anno dal 2016. 
Secondo l’OCHA, quasi la metà dei terreni agricoli palestinesi in Cisgiordania è coltivata a ulivi, per 
un totale di circa 10 milioni di piante. Di conseguenza, poco meno di 100.000 famiglie che abitano 
questa zona si affidano all'olio d'oliva come fonte di reddito primaria o secondaria. 
Dal 2014, il Consolato Generale britannico a Gerusalemme ed altre missioni che la pensano allo 
stesso modo hanno sostenuto oltre 180 comunità palestinesi durante la raccolta delle olive, non 
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solo attraverso la fornitura dei materiali necessari, ma, soprattutto, con una presenza che significa 
sostegno e protezione in un momento particolarmente difficile e pericoloso. Quest'anno, il 
Consolato Britannico continuerà ad offrire il proprio aiuto in termini di partecipazione alla raccolta 
delle olive, concentrandosi su tre località selezionate, dove le comunità palestinesi hanno accesso 
limitato alle loro terre, sono sotto minaccia di demolizioni o devono affrontare la violenza dei coloni. 
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126522 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/126543 
http://www.assopacepalestina.org/2021/10/le-foto-rivelano-il-brutale-trattamento-israeliano-di-
attivisti-e-agricoltori-durante-la-raccolta-delle-olive/ 
https://ilmanifesto.it/per-raccogliere-le-olive-in-palestina-ci-vuole-coraggio/ 

II – Di cosa sono capaci i coloni 
Il gruppo israeliano per i diritti umani B'Tselem ha recentemente descritto la terribile storia di un 
adolescente palestinese rapito e torturato da un gruppo di coloni israeliani nella provincia di Jenin, 
nel nord della Cisgiordania Occupata, circa due mesi fa. 
Il 17 agosto, il quindicenne Tareq Zubeidi e cinque suoi amici avevano deciso di fare un picnic vicino 
al loro villaggio di Silat Al-Daher. Mezz'ora dopo il loro arrivo nell'area, situata a circa 350 metri dal 
luogo dove si trovava l’insediamento di Homesh, teoricamente evacuato nel 2005, i ragazzi hanno 
notato sei coloni avanzare verso di loro - alcuni in macchina, altri a piedi - e, presi dal panico, sono 

fuggiti. 
Secondo B'Tselem, Tareq, la cui gamba era 
stata ferita appena due settimane prima, non 
sarebbe riuscito a tenere il passo con i suoi 
amici, che sarebbero invece riusciti a 
raggiungere il villaggio. Di qui l’inizio del suo 
incubo. “I coloni sono venuti verso di me e mi 
hanno investito con la loro auto, perciò sono 
caduto a terra. L'auto si è fermata e sono scesi 
quattro coloni. Alcuni impugnavano dei 
bastoni. Mi hanno attaccato e colpito alle 
spalle, sulla schiena e alle gambe", ha 
raccontato il ragazzo. I coloni gli avrebbero poi 

legato mani e piedi, incatenandolo al cofano della loro automobile prima di portarlo ad Homesh, 
dove hanno mantenuto una presenza costante grazie alle forze di sicurezza israeliane. Lì sarebbero 
giunti con una brusca frenata fatta apposta per farlo precipitare al suolo. “Alcuni dei coloni che 
erano lì sono corsi da me e hanno iniziato a prendermi a calci. Uno di loro mi si è avvicinato e mi ha 
spruzzato del peperoncino in faccia. Faceva male e pungeva, per cui ho urlato di dolore. Poi un altro 
ha portato un pezzo di stoffa e mi ci ha bendato gli occhi”, ha proseguito Tareq. I coloni avrebbero 
quindi cominciato a imprecare contro di lui in arabo e in ebraico, sputandogli addosso, per poi 
appenderlo a un albero. “Sono rimasto sospeso in quel modo per circa cinque minuti, con gli occhi 
coperti. Li ho sentiti tagliare la pelle del mio piede sinistro con un oggetto appuntito. Ho provato 
così tanto dolore che non potevo sopportarlo. Poi, improvvisamente, ho provato un forte bruciore 
al piede destro, causato da un accendino o qualcosa di simile. E’ durato qualche secondo ed io ho 
urlato e pianto per il dolore e la paura. Solo allora mi hanno fatto scendere giù dall'albero", ha 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/126522
http://english.wafa.ps/Pages/Details/126543
http://www.assopacepalestina.org/2021/10/le-foto-rivelano-il-brutale-trattamento-israeliano-di-attivisti-e-agricoltori-durante-la-raccolta-delle-olive/
http://www.assopacepalestina.org/2021/10/le-foto-rivelano-il-brutale-trattamento-israeliano-di-attivisti-e-agricoltori-durante-la-raccolta-delle-olive/
https://ilmanifesto.it/per-raccogliere-le-olive-in-palestina-ci-vuole-coraggio/
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aggiunto. Ma la tortura non era finita. E’ a questo punto che uno dei coloni decide di colpire Tareq 
alla testa con un bastone, facendogli perdere conoscenza. 
Secondo B'Tselem, poco dopo i coloni sarebbero stati avvicinati da un gruppo di soldati israeliani a 
bordo di una jeep militare e avrebbero consegnato a loro il ragazzo sostenendo che avesse 
cominciato lui a lanciar pietre. Fatto sta che quando il giovane palestinese ha ripreso conoscenza si 
è trovato disteso sul pavimento della jeep militare. A quel punto, sarebbe stato proprio uno dei 
soldati a minacciarlo, dicendo che se avesse di nuovo lanciato pietre i coloni sarebbero venuti a casa 
sua e lo avrebbero arrestato. Lo stesso soldato gli avrebbe passato poi un telefono, per fargli 
ascoltare la voce di un uomo non meglio identificato che proseguiva con le minacce sostenendo di 
sapere tutto su di lui.  
Il padre e il fratello maggiore di Tareq sono arrivati poco dopo, per metterlo su un'ambulanza 
palestinese e portarlo all'ospedale di Jenin, dove è rimasto fino al giorno dopo. 
Non vi è notizia di alcuna azione intrapresa dalle autorità israeliane nei confronti dei coloni che 
hanno brutalizzato questo giovane che, ricordiamolo, ha solo 15 anni.  
 
Vedi: 
https://english.wafa.ps/Pages/Details/126454 
https://www.btselem.org/settler_violence/20211007_settlers_abduct_15_year_old_and_abuse_h
im_until_he_loses_consciousness_near_silat_a_daher 
 

III – La storia della Palestina negli occhi di una ragazza 
Rivolgersi al passato per parlare del presente. Fissare lo sguardo su un anno spartiacque per la 
Palestina e constatare che, oltre settant’anni dopo, nulla è cambiato. Ambientare una storia nel 
1948, quando gli inglesi se ne stavano andando e gli israeliani iniziavano la sistematica devastazione 
di una terra e di chi fino a quel momento ci aveva vissuto, per dire che da allora il popolo palestinese 
continua a soffrire per un’occupazione che sembra non avere termine. Ritrarre, attraverso il 
personaggio di un’adolescente, la tragedia ma anche la determinazione di un’intera popolazione 
costretta all’erranza e alla condizione apolide. L’adolescente si chiama Farha e il suo nome dà il titolo 
al film di Darin J. Sallam, regista giordana all’esordio, presentato alla Festa del Cinema di Roma dal 
15 al 18 ottobre. 

Pur se non dichiarate, sono tre 
le parti che compongono 
“Farha" e che hanno per set un 
villaggio palestinese 
(ricostruito in Giordania). Tre 
parti, ovvero altrettanti periodi 
nella vita di una 
quattordicenne che, nel 
volgere di un breve, anche se 
indeterminato, tempo vede la 
sua quotidianità felice, 
l’amicizia con una coetanea e il 
desiderio di studiare svanire 

davanti ai mutamenti storici che la costringeranno a isolarsi (letteralmente, nel buio della cantina di 
casa) e infine a mettersi in cammino, da sola, per le strade del villaggio distrutto e senza più abitanti. 

https://english.wafa.ps/Pages/Details/126454
https://www.btselem.org/settler_violence/20211007_settlers_abduct_15_year_old_and_abuse_him_until_he_loses_consciousness_near_silat_a_daher
https://www.btselem.org/settler_violence/20211007_settlers_abduct_15_year_old_and_abuse_him_until_he_loses_consciousness_near_silat_a_daher
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Karam Taher, esordiente, è bravissima nel rendere gli stati d’animo e fisici della giovane 

protagonista, i suoi passaggi da adolescente a donna che si notano tanto nel corpo quanto in un 

volto che la regista inquadra spesso in primo piano, in un film che fa venire in mente il cinema 

militante della palestinese Mai Masri e che, pur concentrandosi su Farha, dà rilievo a ogni 

personaggio.  

Vedi: 

https://ilmanifesto.it/farha-la-storia-della-palestina-negli-occhi-di-una-ragazza/ 
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