CDG - Note aggiuntive alla presentazione di “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa
Eventi rilevanti
Risoluzioni ONU
Avvenimenti nel libro
• 1897
Congresso di Basilea,
presieduto da Theodor Herzl, e
costituzione della prima
Organizzazione Sionista
mondiale.
• 1917
Nel corso della prima guerra
mondiale crolla l'Impero
Ottomano. Francia e Gran
Bretagna si spartiscono i
territori vicino-orientali.
• 1920
Con i trattati di pace che
mettono ufficialmente fine al
primo conflitto mondiale la
regione palestinese diviene un
mandato britannico.
• 1920
Nasce l'Haganah,
un'organizzazione paramilitare
israeliana incaricata di
contrastare i nemici degli Ebrei,
anche ricorrendo ad atti
intimidatori nei confronti delle
popolazioni autoctone.
• 1920/1945
La Gran Bretagna favorisce la
penetrazione sionista in
Palestina, permettendo
l'immigrazione incontrollata
degli ebrei e l'acquisto di terre.
La convivenza tra le
popolazioni arabe locali e la
componente ebraica diventa
sempre più difficile, sfociando
spesso in rivolte e atti
terroristici.
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• 1929
Scontri in tutta la Palestina e
Massacro di ebrei a Hebron
• 1930
La commissione Hope Simpson
raccomanda di ridurre
l'immigrazione, e mette in
guardia il governo da problemi
dovuti alla dilagante
disoccupazione e perdita di
terreni tra la popolazione araba,
causata dall'immigrazione
ebraica incontrollata degli anni
precedenti e dalle politiche di
assegnazione del territorio.
• 1931
Nasce l'Irgun.
• 1936/1939
Grande rivolta araba.
• 1937
Primo tentativo da parte della
Gran Bretagna di dividere il
territorio in due Stati. Ne
seguiranno altri 2 negli anni
successivi
• 1939
Libro bianco: vengono poste
ferree limitazioni
all'immigrazione regolare e la
Gran Bretagna dichiara conclusi
i propri impegni nei confronti
dei movimenti sionisti.
• 1940
In disaccordo con la tregua
stipulata tra l'Irgun e le autorità
britanniche viene fondato il
Lehi da parte di Avraham Stern
che si specializzerà in attacchi
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terroristici contro le forze
inglesi.

1941 Villaggio di Ain Hod. La
raccolta (pag. 15)
1941 Gerusalemme. Incontro di
Hassan con Ari Perlstein (pag.
21)
1943 Hassan e Ari si diplomano
(pag. 25)

• 1945
Si costituisce la Lega Araba a
opera di Egitto, Siria, Arabia
Saudita, Yemen, Giordania, Iraq
e Libano. Successivamente
aderiranno anche Libia, Sudan,
Tunisia, Marocco, Kuwait,
Algeria, Somalia e altri stati
africani. L'OLP ottiene
anch'essa un seggio.
• 31 ottobre 1946
Attentato sionista all'ambasciata
britannica a Roma.
• 1946
L'attentato al King David Hotel
organizzato dai gruppi armati
ebraici, con quasi 100 morti, e i
continui attacchi terroristici
contro i suoi militari e
diplomatici che si susseguono
da ormai 10 anni, spingono la
Gran Bretagna ad annunciare
l'abbandono del controllo della
zona entro il 1948.
• 1947
L'ONU predispone un piano di
divisione della Palestina in due
Stati: uno arabo (comprendente
il 45% del territorio, con una
popolazione ebraica quasi nulla)
e l'altro ebraico (comprendente
il 55% del territorio, ma con gli
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1945 Hassan e Dalia si sposano
(pag. 33)

1947 Nascita di Yussef (pag. 33
Morte di Bassima e nascita di
Isma'il (pag. 35)
Sfregio sulla guancia di Isma'il
(pag. 36)
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ebrei maggioranza solo nella
regione di Tel-Aviv e minoranza
altrove), mantenendo
Gerusalemme come territorio
neutrale sotto l'egida dell'ONU.
• 1947/1948
Primi scontri sul confine tra
nazioni della Lega Araba e
coloni ebrei e inizio della
"pulizia etnica" nei confronti
dei residenti arabi nel territorio
assegnato agli ebrei da parte dei
gruppi armati ebraici (che
causerà più di 100.000 profughi
e alcune centinaia di morti e
porterà i coloni a essere
maggioranza nella maggior
parte del territorio a loro
assegnato).
• 1948
Il 14 maggio, poche ore prima
dello scadere del Mandato
britannico, viene dichiarata la
nascita dello Stato di Israele,
che verrà riconosciuto
dall'ONU e dalle nazioni
principali pochi giorni dopo. I
gruppi armati dell'Haganah
divengono l'esercito ufficiale.
• 1948
Gli Stati arabi rifiutano
apertamente il piano dell'ONU e
attaccano Israele (I Guerra
arabo-israeliana). Cominciata la
guerra in svantaggio, Israele,
grazie alla massiccia
immigrazione e alla violazione
di un embargo durante una
tregua (cosa che gli permette di
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Assemblea Generale ONU.
Risoluzione 194 (1947):
profughi palestinesi hanno il
diritto di tornare alle loro case
in Israele;

1947 Ari dice a Hassan di credere che gli ebrei permetteranno
agli arabi di restare (pag. 39)
Incursioni di Irgun, Haganah e
Gruppo Stern nei villaggi (pag.
39) Strage di palestinesi nel villaggio di Balad al-Shaykh (pag.
42)

24 luglio 48 - Bombardamento
israeliano sul villaggio di Ain
Hod (pag. 43)
25 luglio 48 - Deportazione degli abitanti di Ain Hod (pag. 45)
Un soldato israeliano spara al
fratello di Hassan, Darwish che
rimarrà paralizzato (pag. 47)
Un soldato israeliano, Moshe
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acquistare armamenti dalla
Cecoslovacchia) con la sua
controffensiva respinge gli
Arabi e conquista tutta la
Palestina (a eccezione della
Striscia di Gaza e della
Cisgiordania) e la integra nei
propri territori. Due tentativi di
mediazione dell'ONU
comprendenti diverse
spartizioni del territorio
falliscono e durante una tregua
viene ucciso il mediatore Folke
Bernadotte da uomini del Lehi. - Risoluzione 106 (1955):
Condanna Israele per l’attacco a
Gaza;

rapisce Isma'il (pag. 48)
La popolazione di Ain Hod viene deportata nel villaggio di Jenin dove nascerà un campo profughi. (pag. 50) Ibni! Ibni! (pag.
52)
948 Il mediatore svedese Folke
Bernardotte si esprime per
l'immediato ritorno dei profughi
nelle loro abitazioni (pag. 56)
1948 Folke Bernardotte viene
ucciso (pag. 58)
1955 Yehya, padre di Hassan e
di Amal viene ucciso da un colono ebraico. (pag. 66)
Luglio 1955 - Nasce Amal, terza figlia di Hassan (pag. 69)

• 1956
Scoppia la II guerra araboisraeliana (guerra di Suez) che
viene interrotta da URSS e
USA.

• 1961
Il Kuwait diventa indipendente
dalla Gran Bretagna. L'Iraq ne
rivendica, in base a dubbie
argomentazioni, l'annessione
ma l'intervento militare
britannico vanifica la pretesa.
• 1964
Costituzione dell'OLP
(Organizzazione per la
Liberazione della Palestina) che
riunisce i maggiori gruppi
nazionalisti palestinesi.
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- Risoluzione 111 (1956):
condanna Israele per l’attacco
alla Siria, che ha ucciso
cinquantasei persone;
- Risoluzione 127 (1958):
raccomanda a Israele di
sospendere la sua zona “no
man” (di nessuno) a
Gerusalemme;
- Risoluzione 162 (1961):
chiede a Israele di rispettare le
decisioni delle Nazioni Unite;
- Risoluzione 171 (1962):
indica brutali violazioni del
diritto internazionale da parte di
Israele nel suo attacco alla
Siria;

L'Isola che non c'è – 8 marzo 2015

CDG - Note aggiuntive alla presentazione di “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa
Eventi rilevanti
Risoluzioni ONU
Avvenimenti nel libro
Inizialmente emanazione della
Lega araba, dopo il 1967 l'OLP
conquista l'autonomia e si dà
una propria linea politica.

- Risoluzione 228 (1966):
censura Israele per il suo
attacco a Samu in Cisgiordania,
allora sotto il controllo
giordano;

• 1967
III guerra arabo-israeliana
(Guerra dei sei giorni). Israele
sottrae la penisola del Sinai e la
striscia di Gaza all'Egitto, la
Cisgiordania e Gerusalemme
Est alla Giordania e le alture del
Golan alla Siria. Gaza e
Cisgiordania, con una
popolazione prevalentemente
araba, costituiscono i Territori
occupati.

1967 Attacco israeliano al campo di Jenin. La buca in cucina
- Risoluzione 237 (1967):
chiede con urgenza a Israele di (pag. 88) Morte della cuginetta
Aisha (pag. 90) Hassan e Yussef
consentire il ritorno dei
vengono imprigionati.
profughi palestinesi;
Yussef ritorna dalla prigionia e
- Risoluzione 242 (1967):
racconta di aver riconosciuto il
l’occupazione israeliana della fratello Isma'il in un soldato
israeliano di nome David (pag.
Palestina è illegale;
113)
- Risoluzione 248 (1968):
Hassan non tornerà più.
condanna Israele per il suo
David vede Yussef (pag. 123)
attacco massiccio su Karameh David si accanisce contro Yussef (pag. 134)
in Giordania;
1968 Yussef decide di abbrac- Risoluzione 250 (1968):
ciare la lotta armata.(pag. 135)
chiede a Israele di astenersi dal Sparano a Amal (pag. 149)
dispiegamento militare (parata) Yussef raggiunge l'OLP in Giora Gerusalemme;
dania e si batte contro l'esercito
israeliano a Karameh (pag. 153)
- Risoluzione 251 (1968):
deplora profondamente il
dispiegamento militare (parata)
israeliano a Gerusalemme, in
spregio della risoluzione 250;
- Risoluzione 252 (1968):
dichiara nulli gli atti di Israele
volti a unificare Gerusalemme
come capitale ebraica;
- Risoluzione 256 (1968):
condanna del raid israeliano
sulla Giordania e delle palesi
violazioni del diritto
internazionale;
- Risoluzione 259 (1968):
deplora il rifiuto di Israele di
accettare la missione delle
Nazioni Unite per valutare
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l’occupazione dei territori;
- Risoluzione 262 (1968):
condanna Israele per l’attacco
sull’aeroporto di Beirut;
- Risoluzione 265 (1969):
condanna Israele per gli
attacchi aerei di Salt in
Giordania;
• 1969
- Risoluzione 267 (1969):
Yasser Arafat diventa Presidente censura Israele per gli atti
amministrativi atti a modificare
del Comitato Esecutivo
lo status di Gerusalemme;
dell'OLP.
- Risoluzione 270 (1969):
condanna Israele per gli
attacchi aerei sui villaggi nel
sud del Libano;
- Risoluzione 271 (1969):
condanna Israele per la mancata
esecuzione delle risoluzioni
delle Nazioni Unite su
Gerusalemme;
- Risoluzione 279 (1970):
chiede il ritiro delle forze
israeliane dal Libano;
- Risoluzione 280 (1970):
condanna gli attacchi israeliani
contro il Libano;
-Risoluzione 285 (1970):
• 1970
richiesta dell’immediato ritiro
Guerra giordano-palestinese
(settembre nero). La Giordania israeliano dal Libano;
espelle i fedayyin (guerriglieri - Risoluzione 298 (1971):
palestinesi) che spostano le loro deplora il cambiamento dello
status di Gerusalemme ad opera
basi nel sud del Libano.
di Israele;
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1969 Morte di Dalia (pag. 158)
Amal lascia Jenin e va in collegio a Gerusalemme (pag. 170)

1971 Yussef e Fatima lasciano
la Giordania e si rifugiano in
Libano. Yussef accetta di insegnare nelle scuole dei campi
profughi di Sabra e Chatila
(pag. 217)
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• 1972
Strage di settembre Nero,
un'organizzazione terroristica
palestinese che a Monaco di
Baviera uccide gli atleti
israeliani partecipanti alle
Olimpiadi.

• 1973
IV guerra arabo-israeliana
(guerra del Kippur) e nuova
sconfitta degli Arabi.

- Risoluzione 313 (1972):
chiede ad Israele di fermare gli
attacchi contro il Libano;
- Risoluzione 316 (1972):
condanna Israele per i ripetuti
attacchi sul Libano;
- Risoluzione 317 (1972):
deplora il rifiuto di Israele di
ritirarsi dagli attacchi;
- Risoluzione 332 (1973):
condanna di Israele ripetuti
attacchi contro il Libano;
- Risoluzione 337 (1973):
condanna Israele per aver
violato la sovranità del Libano;

- Risoluzione 347 (1974):
condanna gli attacchi israeliani
sul Libano;
- Assemblea Generale
risoluzione 3236 (1974):
sancisce i diritti inalienabili del
popolo palestinese in Palestina
all’autodeterminazione senza
interferenze esterne,
• 1975
all’indipendenza e alla
Scoppio della guerra civile in
sovranità nazionale;
Libano.
- Risoluzione 425 (1978):
• 1978
chiede a Israele di ritirare le sue
Primo attacco in forze
dell'esercito israeliano ai campi forze dal Libano;
- Risoluzione 427 (1978):
profughi palestinesi utilizzati
chiede a Israele di completare il
dall'OLP come campi
suo ritiro dal Libano;
d'addestramento militare.
• 1979
- Risoluzione 444 (1979): si
Trattato di pace tra Israele e
rammarica della mancanza di
l'Egitto, l'esercito israeliano
cooperazione con le forze di
avvia il ritiro dalla penisola del
Sinai. - Rivoluzione islamica in
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1973 Amal lascia il collegio a
Gerusalemme e si trasferisce
negli Stati Uniti (pag. 205)
Accordo di Camp David con
Jimmy Carter (pag. 215)
Amal ottiene la cittadinanza
americana e si fa chiamare Amy
(pag. 216)
Yussef e Fatima telefonano dal
Libano (pag. 217)
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Iran; Komeini assume il potere
e proclama la repubblica
fondata sui principi dell'Islam.

• 1980
L'Iraq di Saddam Hussein
aggredisce l'Iran. Inizio della
guerra tra i due paesi.
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pace delle Nazioni Unite da
parte di Israele;
- Risoluzione 446 (1979):
stabilisce che gli insediamenti
israeliani sono un grave
ostacolo per la pace e chiede a
Israele di rispettare la Quarta
Convenzione di Ginevra;
- Risoluzione 450 (1979):
chiede a Israele di smettere di
attaccare il Libano;
- Risoluzione 452 (1979):
chiede a Israele di cessare la
costruzione di insediamenti nei
territori occupati;
- Risoluzione 465 (1980):
deplora gli insediamenti di
Israele e chiede a tutti gli Stati
membri di non dare assistenza
agli insediamenti in
programma;
- Risoluzione 467 (1980):
deplora vivamente l’intervento
militare di Israele in Libano;
- Risoluzione 468 (1980):
chiede a Israele di annullare le
espulsioni illegali di due sindaci
palestinesi e di un giudice, e di
facilitare il loro rientro;
- Risoluzione 469 (1980):
deplora vivamente la mancata
osservanza da parte di Israele
dell’ordine del Consiglio di non
deportare i palestinesi;
- Risoluzione 471 (1980):
esprime profonda
preoccupazione per il mancato
rispetto della Quarta
Convenzione di Ginevra da
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parte di Israele;
- Risoluzione 476 (1980):
ribadisce che la richiesta di
Gerusalemme da parte di
Israele è nulla;
- Risoluzione 478 (1980):
censura Israele, nei termini più
energici, per la sua pretesa di
porre Gerusalemme sotto la
propria legge fondamentale;
- Risoluzione 484 (1980):
dichiara imperativamente che
Israele rilasci i due sindaci
• 1981
palestinesi deportati;
- Risoluzione 487 (1981):
Il presidente Egiziano Anwar
condanna con forza Israele per
Sadat (artefice della pace tra
Egitto e Israele) viene ucciso da il suo attacco contro l’impianto
per la produzione di energia
estremisti arabi.
nucleare in Iraq;
- Risoluzione 497 (1981):
dichiara che l’annessione
israeliana del Golan siriano è
nulla e chiede che Israele
revochi immediatamente la sua
decisione;
- Risoluzione 498 (1981):
chiede a Israele di ritirarsi dal
Libano;
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1981 Amal lascia gli Stati Uniti
e va in libano nel campo profughi di Shatila per la nascita di
Falastin, la figlia di Yussuf e di
Fatima. Conosce Majid (pag.
223)
Amal e Majid si sposano (pag.
249)
Amal aspetta un bambino (pag.
253)
Luglio 1981 - Israele sferra un
attacco aereo al Libano per provocare la reazione dell'OLP che
non arriva.
Yussef Majid e Fatima convincono Amal a tornare negli Stati
Uniti per preparare l'immigrazione di Fatima e di Falastin
(pag. 254)
Amal lascia il Libano (pag.
256)
Amal apprende che Israele ha
invaso il Libano (Operazione
“Pace in Galilea”) (pag. 260)
Amal telefona a Majid e gli dice
che nascerà Sara (pag. 261)
Robert Fisk: “Il martirio di una
nazione”. Israele usa le bombe
al fosforo (pag. 263)
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Philip Habib, a nome di Ronald
Reagan negozia il trasferimento
dell'OLP in Tunisia, in cambio
del ritiro di Israele dal Libano.
Arafat si fida ed accetta il trasferimento (pag. 264)
Majid si salva miracolosamente
dal bombardamento dell'ospedale nel quale lavorava (pag.
266)
Yussef comunica a Amal che
suo marito Majid è morto sotto
il bombardamento del palazzo
dove avevano preso casa (pag.
266)
• 1982
- Risoluzione 501 (1982):
16 settembre 1982. Massacro di
Israele invade il sud del Libano. chiede a Israele di fermare gli centinaia di vecchi, donne e
attacchi contro il Libano e di
Attacco di una milizia
bambini, nei campi profughi di
ritirare
le
sue
truppe;
Sabra e Chatila (pag. 269)
falangista (appoggiata da
Yussef riconosce i cadaveri del- Risoluzione 509 (1982):
Israele) ai campi profughi
la moglie Fatima e della figlia
palestinesi di Sabra e Chatila a chiede ad Israele di ritirare
Falastin in una foto scattata da
Beirut provocando più di 2500 immediatamente e
un giornalista (pag. 272)
incondizionatamente le sue
morti.
Amal partorisce Sara (pag. 275)
forze dal Libano;
Yussef lascia l'OLP probabilmente sta nascendo HAMAS in
- Risoluzione 515 (1982):
opposizione ad Arafat.
chiede ad Israele di allentare
1983 CIA e FBI indagano su
l’assedio di Beirut e di
Amal perché Yussef è indicato
consentire l’ingresso di
come il suicida che ha guidato il
approvvigionamenti alimentari; carro bomba contro l'ambasciata
americana a Beirut (pag. 282)
- Risoluzione 517 (1982):
censura Israele per non
obbedire alle risoluzioni ONU e
gli chiede di ritirare le sue forze
dal Libano;
- Risoluzione 518 (1982):
chiede che Israele cooperi
pienamente con le forze delle
Nazioni Unite in Libano;
- Risoluzione 520 (1982):
condanna l’attacco di Israele a
Beirut Ovest;
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• 1984
L'OLP ripudia il terrorismo.
• 1985
Israele si ritira dal Libano ma
mantiene occupata una fascia di
20 km a sud di quel paese (tra il
fiume Leonte e il fiume Awani).

• 1987
Rivolta a Gaza e inizio
dell'intifada palestinese (Prima
Intifada).
• 1988
Il Consiglio Nazionale
Palestinese proclama la nascita
dello Stato palestinese e
contestualmente riconosce
quello israeliano. Fine della
guerra iracheno-iraniana.

16 novembre 1989 – Cade il
muro di Berlino.
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- Risoluzione 573 (1985):
condanna vigorosamente Israele
per i bombardamenti in Tunisia
durante l’attacco alla sede
dell’OLP;
- Risoluzione 587 (1986):
prende atto della precedente
richiesta a Israele di ritirare le
sue forze dal Libano ed esorta
tutte le parti a ritirarsi;
- Risoluzione 592 (1986):
deplora vivamente l’uccisione
di studenti palestinesi
all’università di Bir Zeit ad
opera di truppe israeliane;
- Risoluzione 605 (1987):
deplora vivamente le politiche e
le prassi israeliane che negano i
diritti umani dei palestinesi;
- Risoluzione 607 (1988):
chiede ad Israele di non
espellere i palestinesi e di
rispettare la Quarta
Convenzione di Ginevra;
- Risoluzione 608 (1988): si
rammarica profondamente del
fatto che Israele ha sfidato le
Nazioni Unite e deportato civili
palestinesi;
- Risoluzione 636 (1989): si
rammarica profondamente della
deportazione di civili
palestinesi ad opera di Israele;
- Risoluzione 641 (1989):
continua a deplorare la
deportazione israeliana dei
palestinesi;
- Risoluzione 672 (1990):
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condanna Israele per le violenze
contro i Palestinesi a Haram AlSharif/Temple Monte;
• 1990
- Risoluzione 673 (1990):
deplora il rifiuto israeliano a
La Siria impone al Libano la
cooperare con le Nazioni Unite;
fine della guerra civile e
instaura la propria egemonia nel - Risoluzione 681 (1990):
deplora la ripresa israeliana
paese.
della deportazione dei
palestinesi;
- Risoluzione 694 (1991): si
• 1991
rammarica della deportazione
Guerra del Golfo in risposta
dei palestinesi e chiede ad
all'aggressione dell'Iraq in
Israele di garantire la loro
Kuwait.
sicurezza e il ritorno
immediato;
- Risoluzione 726 (1992):
• 1992
condanna fermamente la
Il laburista Rabin vince le
deportazione dei palestinesi ad
elezioni in Israele.
opera di Israele;
- Risoluzione 799 (1992):
condanna fermamente la
deportazione di 413 palestinesi
e chiede ad Israele il loro
immediato ritorno;
• 1993
Storica stretta di mano tra
Arafat e Rabin nell'iniziativa
di pace promossa dal presidente
USA Clinton.
27 aprile 1994 Fine del regime
coloniale in Sud Africa
• 1994
L'esercito israeliano si ritira
dalla Striscia di Gaza che passa
sotto la gestione dell'ANP.
Rabin e il re Ussein di
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1994 Jamal uno dei gemelli di
Huda viene ucciso mentre lancia pietre contro i soldati israeliani (pag. 302)
Moshe confessa a David di
averlo rapito ad una donna paletinese (pag. 304)
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Giordania firmano un accordo
di pace tra Israele e lo Stato
giordano. Premio Nobel a
Rabin, ad Arafat e al ministro
degli Esteri israeliano, Shimon
Peres.
• 1995
Rabin viene assassinato da un
estremista israeliano.
• 2000
Comincia la cosiddetta Intifada
al-Aqsa (Seconda Intifada).
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2001 David telefona ad Amal
(pag. 307)
Amal fa conoscere David a Sara
(pag. 330)
- Risoluzione 1397 (2002):
2002 Amal e Sara decidono di
andare in Palestina (pag. 334)
afferma una visione di una
regione in cui due Stati, Israele Sara incontra Jacob.
Amal incontra Ari Perlstein
e Palestina, vivono fianco a
(pag. 335)
fianco all’interno di frontiere
Amal rientra a Jenin (pag. 345)
sicure e riconosciute;
Amal e Sara incontrano Huda
(pag. 348)
L'altro gemello di Sara Jamil (il
comunista) e Sara si incontrano
(pag. 352)
L'esercito israeliano entra nel
campo profughi di Jenin (pag.
353)
Amal, Sara e Huda sono prigioniere in casa di Huda (pag. 358)
Amal esce dalla casa e vede Jamil impiccato ad un palo (pag.
360)
Amal viene uccisa mentre tenta
di proteggere Sara (pag. 362)
Sara va a vedere la casa che era
stata di Amal a Ain Hod (pag.
373)
Yussef decide di non guidare il
carro bomba contro l'ambasciata
americana a Beirut (pag. 378)
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• 2004
Operazione Arcobaleno.
Gaza, 26 maggio.
(Adnkronos/Dpa) - L'esercito
israeliano ha ucciso 62
palestinesi nel corso
dell'operazione ''Arcobaleno'
che si e' conclusa lunedì' nel
campo profughi di Rafah, nella
Striscia di Gaza. Lo ha
dichiarato oggi Ali Mussa,
direttore del locale ospedale
Abu Yussef al Najjar.
Secondo il suo bilancio, 25 dei
morti avevano meno di 18 anni
e dei 280 feriti la meta' erano
minorenni. Gli israeliani hanno
finora affermato che i morti nel
corso dell'operazione sono stati
41, 12 dei quali civili.

- Risoluzione dell’Assemblea
generale ES-10/15 (2004):
dichiara che il muro costruito
all’interno dei territori occupati
è contrario al diritto
internazionale e chiede a Israele
di demolirlo.

In 27 anni (1947-2004) 70
risoluzioni di condanna
bloccate dal veto degli USA.

• 2006
Operazione Piogge estive.
Tentativo israeliano di liberare
un soldato tenuto prigioniero da
Hamas. (Wikipedia) Nelle prime ore dell'operazione, diversi
ponti sono stati distrutti
dall'aviazione israeliana per dividere effettivamente la Striscia
di Gaza in due. È anche stata
danneggiata una centrale elettrica per sovraccaricare le linee e
lasciare il 65% del territorio
senza corrente elettrica.
• 2007
Conferenza Annapolis.
(Wikipedia) Conferenza di pace
per il Medio Oriente tenutasi il
27 novembre 2007, presso la
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U.S. Naval Academy. La conferenza ha espresso la prima volta
una soluzione di due Stati articolata in comune accordo per risolvere il conflitto israelo-palestinese, concludendosi con il rilascio di una dichiarazione congiunta di tutte le parti.
• 2008
Operazione Inverno caldo.
(Wikipedia) Campagna militare
nella Striscia di Gaza lanciata il
29 febbraio 2008 in risposta a
razzi Qassam sparati dalla Striscia da Hamas . Almeno 112 palestinesi e tre israeliani sono
stati uccisi e più di 150 palestinesi e sette israeliani sono stati
feriti.
• 2008-2009
Operazione Piombo fuso.
(Wikipedia) Molti commentatori, sia dopo che prima dell'azione, hanno collegato l'Operazione alle vicine elezioni israeliane
del 10 febbraio, ipotizzando che
i candidati dei tre principali
schieramenti (Kadima, Laburisti
e Likud), temessero di poter
perdere i propri consensi a causa di un comportamento percepito dalla pubblica opinione
come troppo "morbido" nei
confronti di Hamas.
Il cooperante ISM (International
Solidarity Movement) Vittorio
Arrigoni tiene un quotidiano resoconto delle atrocità compiute,
attraverso i social Network.
• 2010
Un raid aereo e navale portato
dall'esercito israeliano, in acque
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internazionali, verso un
convoglio di sei navi turche
(Incidente della freedom
Flotiglia) nel maggio 2010 con
a bordo pacifisti che tentavano
di forzare il Blocco della
Striscia di Gaza, portando aiuti
umanitari e altri materiali a
Gaza.
Vittorio Arrigoni è presente e
relaziona via Facebook.
• 2012
Pilastro di sicurezza.
In data 14 novembre 2012 le
forze armate israeliane danno il
via a Gaza alla operazione
Pilastro di sicurezza.
2012 Salta l'accordo sul cessate
il fuoco. La Clinton arriva a Tel
Aviv. Netanyahu: "Abbiamo
una mano tesa verso la pace,
nell'altra brandiamo una spada".
Continuano i raid e il lancio di
razzi, tv: 10 morti. Un uomo accoltella una guardia all'ambasciata Usa a Tel Aviv. Oltre centoventi vittime finora tra i palestinesi. Missili "mirati" per uccidere tre giornalisti.
• 2012
In data 29 novembre 2012 la
Palestina viene ammessa
all'ONU come Stato osservatore
non membro.
• 2013
Nella notte tra il 29 e il 30
gennaio, alcuni jet israeliani
bombardano un sito militare
siriano. L'11 febbraio Israele dà
il via libera alla costruzione di
Pag. 17 di 19

L'Isola che non c'è – 8 marzo 2015

CDG - Note aggiuntive alla presentazione di “Ogni mattina a Jenin” di Susan Abulhawa
Eventi rilevanti
Risoluzioni ONU
Avvenimenti nel libro
90 nuovi insediamenti civili
vicino a Ramallah.
• 2014
Operazione Margine di
protezione. Le vittime a Gaza
furono tra le 2.127 e 2.168, tra
cui 495–578 bambini, e 11.100
vennero feriti. 66 soldati
israeliani, 5 civili (tra cui un
bambino) e un cittadino
tailandese sono stati uccisi, e
469 soldati e 837 civili
israeliani vennero feriti. Il
ministro della salute di Gaza, le
Nazioni Unite ed alcuni gruppi
umanitari riportano un 69–75%
di civili tra le vittime
palestinesi; ufficiali dell'esercito
israeliano attestano questa
percentuale al 50%. Il 5 agosto
l'OCHA ha dichiarato che
520.000 palestinesi nella
Striscia di Gaza (circa il 30%
della popolazione) potrebbero
essere fuggiti, e 485.000 di loro
necessitano di cibo di
emergenza. 17.200 case sono
state totalmente distrutte o
seriamente danneggiate a Gaza
e 37.650 hanno danni tali da
renderle inabitabili. (Wikipedia)
• 14 ottobre 2014
Il Parlamento inglese riconosce
lo Stato di Palestina.
• 2 dicembre 2014
L'Assemblea Nazionale
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francese riconosce lo Stato della
Palestina.
• 11 dicembre 2014
Il parlamento irlandese
riconosce lo stato di Palestina.
• 17 dicembre 2014
La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea cancella
Hamas dalla lista delle
organizzazioni terroriste: era
stata iscritta senza effettuare le
opportune verifiche.
• 27 febbraio 2015
Sia pure con due mozioni
contrapposte, il Parlamento
italiano riconosce l'esistenza
della Palestina.
Nel 2014 gli stati membri
dell'ONU sono 193.
Gli stati che riconoscono la
Palestina sono più di 130.
• 17 marzo 2015
Con Netanyahu la destra vince
ancora le elezioni in Israele.
D'altra parte la coalizione di
sinistra si è chiamata “Unione
sionista” impedendo così di
raccogliere i voti dei palestinesi
residenti ed evitando la prevista
sconfitta di Netanyahu. Fine
della possibilità dei due stati?

Pag. 19 di 19

L'Isola che non c'è – 8 marzo 2015

