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I – Ingiustizia a Sheikh Jarrah 
La situazione peggiora di giorno in giorno a Sheikh Jarrah, il quartiere di Gerusalemme Est Occupata 
preso di mira dai coloni israeliani, per cui dalla scorsa primavera vi sono state grandi mobilitazioni, 
non solo in tutta la Palestina ma anche nel resto del mondo. Sono infatti incominciate le temute 
evacuazioni forzate delle case, che hanno gettato gli abitanti nella disperazione più totale. 
Giustamente, queste famiglie non riescono a rassegnarsi al fatto di essere state cacciate dalle 
proprie case nel 1948 per fare spazio al nuovo Stato di Israele, di aver subito la mortificazione della 
Nakba, di essere entrate a far parte del gran numero di rifugiati palestinesi, e di essere cacciate di 
nuovo, oggi, dalle abitazioni a cui hanno pieno diritto, in Palestina, per fare spazio a dei coloni illegali. 

Per questo, per far capire al 
mondo intero la gravità di ciò 
che sta accadendo, lunedì 17 
gennaio alcuni membri della 
numerosa famiglia Salhiya hanno 
deciso di salire con delle 
bombole a gas sul tetto della 
casa dove vivevano, 
minacciando di farsi esplodere 
piuttosto che dare il via libera 
alla distruzione di tutto ciò che 
avevano costruito.  
Non a caso le forze di 

occupazione avevano inizialmente impedito ad attivisti, giornalisti e funzionari delle Nazioni Unite 
di entrare nel quartiere, lasciando i suoi abitanti ad affrontare da soli l'ordine di sgombero. E non a 
caso Instagram ha bloccato l'attivista palestinese Muna El-Kurd, inserita dalla rivista statunitense 
Time tra i 100 personaggi più influenti del 2021 proprio per il lavoro di informazione che conduce a 
Sheikh Jarrah, impedendole di condividere con i suoi 1,6 milioni di follower lo streaming live di 
questa operazione israeliana. 
Tuttavia, la notizia ha cominciato a circolare e dopo qualche ora sono riusciti ad arrivare numerosi 
testimoni. Casa Salhiya si trova di fronte al Consolato Generale Britannico a Gerusalemme Est e la 
Console Diane Corner era presente, insieme a diplomatici di altri Paesi, per "testimoniare la 
rimozione in corso della famiglia palestinese". La Console ha quindi ricordato che "gli sfratti in un 
territorio occupato sono contrari al diritto umanitario internazionale in tutte le circostanze tranne 
in quelle del tutto eccezionali", aggiungendo che "il Regno Unito esorta il governo di Israele a cessare 
tali pratiche, che servono solo ad aumentare le tensioni sul territorio".  
Purtroppo la solidarietà non basta. Erano le 3 di notte quando lo staff della municipalità israeliana 
di Gerusalemme Ovest, sostenuto dalle forze di polizia, ha fatto irruzione, il 19 gennaio, a casa di 
Mahmoud Salhiya, picchiando e mettendo in stato di arresto l'intera famiglia con molti dei suoi 
sostenitori, prima di demolirla insieme ad un edificio dove vivevano altri parenti con bambini, 
anch’essi sfollati. 
La leadership palestinese e la Lega Araba sono state unanimi nel condannare questo crimine di 
guerra, definendolo una vera e propria pulizia etnica.  
Nella loro dichiarazione del 19 gennaio sull’illegalità degli insediamenti israeliani, che “costituiscono 
una diretta minaccia alla realizzazione di un futuro Stato palestinese”, i Ministeri degli Esteri di 
Francia, Germania, Spagna e Italia si sono detti profondamente preoccupati, tra le altre cose, “per i 
recenti sviluppi nel quartiere Sheikh Jarrah di Gerusalemme Est”, e hanno anche loro esortato “il 
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governo israeliano a sospendere definitivamente le procedure di sgombero e demolizione delle 
strutture palestinesi a Gerusalemme Est così come nell'Area C che contribuiscono ad alimentare le 

tensioni sul terreno”. 
Proprio con una 
delegazione di 
diplomatici e 
ambasciatori di 16 Paesi 
europei si era verificato, 
a fine dicembre, uno 
spiacevole incidente 
diplomatico nella sede 
del Ministero degli Esteri 
israeliano.  Quando 
infatti i diplomatici, oltre 
ad esprimere 
preoccupazione per 
l’aumento della violenza 
dei coloni nei confronti 
dei palestinesi, avevano 

cominciato a sollevare obiezioni sui progetti di costruzione degli insediamenti, anche a 
Gerusalemme Est, l’alta funzionaria tenuta ad ascoltarli si sarebbe rifiutata di farlo, ammonendoli 
con l’equivalente inglese di un “Mi state facendo incazzare!”. 
A proposito di coloni e di proteste, proprio in questi giorni è morto in ospedale, dopo due settimane 
di ricovero, Sliman Hdaleen, l’attivista palestinese di 70 anni investito dalle forze di occupazione 
israeliane ai primi di gennaio. I suoi funerali si sono tenuti a Hebron il 18 gennaio e hanno visto una 
partecipazione di massa di persone provenienti da tutta la Palestina storica. Hdaleen è stato l’icona 
della lotta pacifica palestinese contro i coloni. Sfidava i divieti dell’esercito e le angherie dei coloni 
tenendo stretta tra le mani una bandiera palestinese. La sua famiglia, nel 1948, era stata cacciata 
dalla sua terra di origine, nel Negev, e si era rifugiata nel villaggio di Um al-Khair, a sud di Hebron. I 
terreni agricoli del villaggio sono però stati confiscati dall’esercito israeliano nel 1983, per la 
costruzione di una colonia ebraica. Tutto questo mentre ai palestinesi dal 1967 è impedito di 
costruire altre case o allargare quelle esistenti. Lo scorso 5 gennaio, durante una protesta, una 
camionetta dell’esercito israeliano ha investito Hdaleen, causandogli un trauma cranico e diverse 
fratture. La famiglia sostiene che l’azione sia stata deliberata. 
 

Vedi: 
https://www.middleeasteye.net/news/sheikh-jarrah-israel-forces-evict-palestinian-family-
jerusalem 
https://www.france24.com/en/live-news/20220117-israel-police-in-standoff-with-palestinians-
over-jerusalem-eviction 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127724 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127721 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127720 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127716 

https://www.middleeasteye.net/news/sheikh-jarrah-israel-forces-evict-palestinian-family-jerusalem
https://www.middleeasteye.net/news/sheikh-jarrah-israel-forces-evict-palestinian-family-jerusalem
https://www.france24.com/en/live-news/20220117-israel-police-in-standoff-with-palestinians-over-jerusalem-eviction
https://www.france24.com/en/live-news/20220117-israel-police-in-standoff-with-palestinians-over-jerusalem-eviction
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127724
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127721
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127720
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127716
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https://www.rainews.it/notiziari/tg3/video/2022/01/Tg3-ore-1420-del-18012022-63f5ff14-8bd1-
48b6-98d8-42f5a3b900a2.html 
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/mi-state-facendo-incazzare-secondo-quanto-riferito-
questo-e-cio-che-la-diplomatica-israeliana-ha-urlato-agli-inviati-europei/ 
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/statement-by-the-
spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-italy-and-spain-on-new-housing-units-
in-east-jerusalem/ 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127731 
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/sheikh-jarrah 
https://ilmanifesto.it/demolita-allalba-la-prima-casa-sheikh-jarrah-sotto-sgombero/ 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127769 
https://www.pressenza.com/it/2022/01/palestina-occupata-e-morto-in-ospedale-lattivista-
investito-dai-soldati-israeliani-durante-una-manifestazione/ 
 

II – L’ONU chiede il rilascio immediato del giovane Amal 
Il 13 gennaio, l'Agenzia delle Nazioni Unite per il Soccorso e l'Occupazione dei Rifugiati Palestinesi 
nel Vicino Oriente (UNRWA) ha chiesto il rilascio immediato per motivi umanitari urgenti di Amal 
Nakhleh, rifugiato palestinese del campo di Jalazone, nel governatorato di Ramallah.  Era ancora 
minorenne e in condizioni di salute critiche, quando, il 21 gennaio 2021, è stato sottoposto a 
detenzione amministrativa dalle forze di occupazione israeliane, inizialmente per sei mesi.  

Dopodiché la detenzione amministrativa 
è stata come al solito prorogata, con il 
risultato che dopo più di un anno Amal si 
trova ancora in carcere, sempre più 
malato e non più minorenne. 
Come sempre accade con le detenzioni 
amministrative, né lui né la sua famiglia 
sono a conoscenza delle accuse 
rivoltegli: sono stati semplicemente 
informati che si tratta di un "caso 
amministrativo riservato". Fatto sta che 
siamo di fronte a una delle detenzioni 
amministrative più severe mai applicate 
a minori, a detta dello stesso team legale 
di Amal. 
Nato prematuro, gli è stata 
successivamente diagnosticata la 

miastenia grave, una malattia rara causata da una risposta immunitaria anomala che compromette 
la comunicazione fra i nervi e i muscoli, provocando affaticamento e debolezza muscolare. In 
genere, la miastenia grave si manifesta con disturbi della vista, descritti soprattutto come 
sdoppiamento dell'immagine, e con l'abbassamento di una o entrambe le palpebre. Altri sintomi 
frequenti sono la difficoltà a masticare e ingoiare. Alcuni pazienti sviluppano debolezza muscolare 
generalizzata. Non esiste ancora una cura risolutiva, ma diverse terapie aiutano a tenere sotto 
controllo i disturbi. Anche nel caso di Amal, questa condizione richiede cure mediche e monitoraggi 
continui. A maggior ragione se si considera che solo pochi mesi prima della sua detenzione il ragazzo 

https://www.rainews.it/notiziari/tg3/video/2022/01/Tg3-ore-1420-del-18012022-63f5ff14-8bd1-48b6-98d8-42f5a3b900a2.html
https://www.rainews.it/notiziari/tg3/video/2022/01/Tg3-ore-1420-del-18012022-63f5ff14-8bd1-48b6-98d8-42f5a3b900a2.html
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/mi-state-facendo-incazzare-secondo-quanto-riferito-questo-e-cio-che-la-diplomatica-israeliana-ha-urlato-agli-inviati-europei/
http://www.assopacepalestina.org/2022/01/mi-state-facendo-incazzare-secondo-quanto-riferito-questo-e-cio-che-la-diplomatica-israeliana-ha-urlato-agli-inviati-europei/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/statement-by-the-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-italy-and-spain-on-new-housing-units-in-east-jerusalem/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/statement-by-the-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-italy-and-spain-on-new-housing-units-in-east-jerusalem/
https://www.esteri.it/it/sala_stampa/archivionotizie/comunicati/2022/01/statement-by-the-spokespersons-of-the-foreign-ministries-of-france-germany-italy-and-spain-on-new-housing-units-in-east-jerusalem/
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127731
https://www.avvenire.it/mondo/pagine/sheikh-jarrah
https://ilmanifesto.it/demolita-allalba-la-prima-casa-sheikh-jarrah-sotto-sgombero/
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127769
https://www.pressenza.com/it/2022/01/palestina-occupata-e-morto-in-ospedale-lattivista-investito-dai-soldati-israeliani-durante-una-manifestazione/
https://www.pressenza.com/it/2022/01/palestina-occupata-e-morto-in-ospedale-lattivista-investito-dai-soldati-israeliani-durante-una-manifestazione/
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aveva subito un intervento chirurgico per rimuovere una massa cancerosa. Per giunta, a causa delle 
sue condizioni di salute, Amal non può essere vaccinato contro il COVID-19 e deve assumere 
immunosoppressori, il che significa che la sua vita sarebbe ad alto rischio se dovesse contrarre il 
Coronavirus. Come è noto, le strutture carcerarie non sono appropriate per il trattamento e il 
monitoraggio delle malattie autoimmuni, per non parlare delle difficoltà che hanno nel fornire 
un'adeguata protezione contro il COVID-19. 
E’ in queste condizioni che Amal è tenuto a sopportare una detenzione arbitraria e illegale sotto 
ogni punto di vista. In quanto parte della Convenzione sui Diritti dell'Infanzia, Israele dovrebbe 
garantire che “nessun fanciullo sia privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, 
la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere utilizzati esclusivamente come 
misura estrema, e per il periodo più breve possibile”. Lo stesso impegno garantisce, tra le altre cose, 
che “qualsiasi fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e rispetto della dignità umana e 
secondo modalità che tengano conto dei bisogni delle persone della sua età”. Ma nulla di tutto ciò 
viene rispettato da Israele.  
Per questo, nel corso di una recente udienza in tribunale, Amal ha informato il giudice che se la sua 
detenzione amministrativa fosse stata ulteriormente prorogata avrebbe iniziato uno sciopero della 
fame, per lui rischiosissimo. Per gli stessi “motivi umanitari urgenti”, l’UNRWA ha chiesto la sua 
immediata liberazione dalla detenzione amministrativa e si è detta “molto preoccupata per la 
continua detenzione arbitraria di un minorenne”. Tuttavia, le forze di occupazione hanno stabilito 
di estendere fino a metà maggio la detenzione, senza fornire alcuna giustificazione nemmeno alla 
famiglia, ormai disperata. 
 
Vedi: 
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-calls-immediate-release-critically-
ill-palestine-refugee-child 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127653 
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/01/18/Israel-extends-detention-of-ill-
Palestinian-teenager-Amal-Nakhleh 
https://www.arabnews.com/node/2003916/middle-east 
https://aohr.org.uk/unrwa-demands-immediate-release-of-detained-palestinian-child-amal-
nakhleh/ 
 

III – Assalto all’Università 

Il 10 gennaio, le forze di occupazione israeliane hanno fatto irruzione nel campus dell’Università di 
Birzeit (BZU), 
a nord di 

Ramallah, 
sparando 

proiettili veri, 
ferendo gli 
studenti e 
detenendone 
molti.  Un 

video 
condiviso dai media palestinesi locali mostra Ismail Barghouti, uno degli studenti arrestati, che 
riceve cure in un ospedale dopo il raid. 

https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-calls-immediate-release-critically-ill-palestine-refugee-child
https://www.unrwa.org/newsroom/official-statements/unrwa-calls-immediate-release-critically-ill-palestine-refugee-child
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127653
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/01/18/Israel-extends-detention-of-ill-Palestinian-teenager-Amal-Nakhleh
https://english.alarabiya.net/News/middle-east/2022/01/18/Israel-extends-detention-of-ill-Palestinian-teenager-Amal-Nakhleh
https://www.arabnews.com/node/2003916/middle-east
https://aohr.org.uk/unrwa-demands-immediate-release-of-detained-palestinian-child-amal-nakhleh/
https://aohr.org.uk/unrwa-demands-immediate-release-of-detained-palestinian-child-amal-nakhleh/
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Agenti israeliani sotto copertura noti come Mustarebeen, alcuni dei quali a volto coperto, hanno 
attaccato i rappresentanti degli studenti mentre questi partecipavano a una riunione dei sindacati 
studenteschi. Le forze israeliane guidavano un furgone bianco senza finestrini, solitamente utilizzato 
per il trasporto di merci, appositamente con targa palestinese per poter accedere più facilmente ai 
terreni dell'Università. 
Numerose figure nazionali palestinesi e organizzazioni della società civile hanno definito il raid un 
"assalto criminale", ritenendo "le autorità di occupazione pienamente responsabili della sicurezza 
degli studenti incarcerati e chiedendo il rilascio immediato di questi ultimi". Gli stessi firmatari 
hanno poi richiesto un intervento internazionale immediato per garantire la protezione dei 
palestinesi e mobilitare gli sforzi in difesa della BZU. “Questo abominevole crimine richiede un 
intervento internazionale immediato per fornire protezione al popolo palestinese così come alle 
istituzioni accademiche e culturali palestinesi”, hanno scritto. Ciò significa che “tutti i palestinesi, 
come individui e come organizzazioni, devono unirsi in difesa dell'Università di Birzeit, un'illustre 
istituzione nazionale e accademica”. L’Università di Birzeit, spiegano, “è orgogliosa della sua storia 
ricca e consolidata di diversità e inclusione sia politica che intellettuale, che porta avanti mentre 
pratica e difende la democrazia partecipativa, ciò che la rende una pietra angolare della resilienza 
palestinese e della resistenza all'occupazione”. In questo contesto, concludono le diverse 
personalità di spicco, “chiediamo di concentrare i nostri sforzi e le nostre energie collettive 
nell'affrontare l'aggressione israeliana e negare all'occupante l'opportunità di minare e indebolire 
le nostre istituzioni o intromettersi nei nostri affari interni". 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127639 
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-birzeit-university-stormed-shoot-arrest-
students 

 
IV – Se gli Stati Uniti aprissero davvero gli occhi 
Il 12 gennaio, gli Stati Uniti hanno richiesto un'indagine approfondita sulla morte di un palestinese-

americano avvenuta quello 
stesso giorno in seguito ai 
maltrattamenti subiti durante 
un raid israeliano in 
Cisgiordania. 
Il Dipartimento di Stato 
americano esige che sia fatta 
luce su quanto accaduto 
all'80enne Omar Abdel Majid 
As'ad, arrestato, legato e 
malmenato dalle forze di 
occupazione nel villaggio di 
Jiljilya, a nord del città 
occupata di Ramallah. Il 
portavoce del Dipartimento 

ha infatti dichiarato di voler chiarire le circostanze di questo “incidente", sottolineando di aver già 
espresso le condoglianze alla famiglia per questa tragedia e offrendo altresì l‘assistenza consolare 
USA. 

http://english.wafa.ps/Pages/Details/127639
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-birzeit-university-stormed-shoot-arrest-students
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-birzeit-university-stormed-shoot-arrest-students
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As'ad aveva vissuto per decenni a Milwaukee, nel Wisconsin, prima di tornare in Palestina 10 anni 
fa. Stava rientrando a casa dopo aver visitato alcuni parenti quando i soldati israeliani hanno fermato 
la sua auto, l'hanno tirato fuori, lo hanno bendato e ammanettato e lo hanno condotto in un edificio 
ancora in costruzione, secondo quanto ha riferito il capo del Consiglio del villaggio di Jiljilya.   
Identico trattamento sarebbe stato riservato ad altri quattro cittadini palestinesi, operai e venditori 
di ortaggi che si stavano recando al lavoro nelle prime ore del mattino, anch’essi detenuti 
nell’edificio dove si trovava il loro anziano concittadino. 
Solo intorno alle 4:30 del mattino, dopo che i soldati israeliani avevano ormai lasciato la zona, i 
residenti del villaggio si sono potuti precipitare sul posto dove erano stati lasciati i detenuti, ma per 
As'ad era ormai troppo tardi. 
 
Vedi: 
http://english.wafa.ps/Pages/Details/127637 
 
 

http://english.wafa.ps/Pages/Details/127637

