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1 INTRODUZIONE
Durante l'anno scolastico 2008-09 circa 20 bambini palestinesi, di età compresa tra i 6 e
i 14 anni provenienti dai villaggi di Tuba e di Maghayir al-Abeed, hanno frequentato la
scuola elementare di At-Tuwani. Per raggiungere la scuola i bambini percorrono di solito la
via più breve che divide l'insediamento israeliano di Ma'on dall'avamposto di Havat Ma'on
(Hill 833).1 e che rappresenta la principale strada di collegamento fra i loro villaggi di provenienza e At-Tuwani. A causa delle continue violenze da parte dei coloni israeliani a danno dei bambini palestinesi, si è resa necessaria una scorta militare israeliana per accompagnare quotidianamente i bambini durante questo tragitto. Nonostante la presenza della
scorta, i coloni dell'insediamento di Ma'on e dell'avamposto di Havat Ma'on (Hill 833)
hanno continuato a usare violenza contro i bambini, ostacolandone il viaggio di andata e di
ritorno da scuola. Durante quest'anno scolastico i coloni hanno usato violenza contro i
bambini in 10 occasioni. I soldati addetti alla scorta in alcune situazioni hanno fallito nel
proteggere i bambini e spesso, arrivando in ritardo, li hanno esposti al rischio di attacchi
durante l'attesa che a volte, sia prima che dopo la scuola, può durare anche ore. Inoltre, i

Scortati dall’esercito israeliano, i bambini arrivano ad At-Tuwani per andare a scuola. Aprile 2009. [Foto: Archivio CPT/OC]

1

Secondo la IV Convenzione di Ginevra, la Convenzione dell'Aja, la Corte Internazionale di Giustizia e numerose risoluzioni delle
Nazioni Unite tutti gli insediamenti e gli avamposti israeliani nei Territori Palestinesi Occupati sono illegali. La gran parte degli
avamposti nei Territori Palestinesi Occupati, incluso Havat Ma'on (Hill 833), sono illegali anche secondo la legge israeliana. Nel
2006 il governo israeliano ha stilato una lista degli avamposti creati in Cisgiordania da evacuare; Havat Ma’on era tra questi. A
distanza di quattro anni l'avamposto non è ancora stato evacuato.
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soldati non scortano i bambini per
l'intero tragitto e, spesso, si rifiutano
di camminare con loro esponendoli di
fatto alla violenza dei coloni che, in
più di una occasione, li hanno attaccati proprio perché non scortati a piedi dall'esercito.

Dal 2001 i coloni hanno attaccato con
regolarità i bambini durante il tragitto
da e per la scuola, ma solo nel novembre del 2004 le autorità israeliane
hanno istituito una scorta militare2
quotidiana. Da allora e fino al giugno
2009 i bambini sono stati vittime
della violenza dei coloni 92 volte. 3

Le autorità israeliane hanno fallito nel
proteggere i bambini, in primo luogo,

Durante l’anno scolastico 2008-09, i soldati hanno camminato con
i bambini solo nel 32% dei casi, contravvenendo così al loro
mandato. [Foto: Archivio CPT/OC]

non fornendogli immediata protezione quando i coloni sono diventati violenti e poi non
arrestando nessuno dei coloni che ha usato violenza contro di loro: le autorità israeliane,
infatti, non hanno mai perseguito penalmente le persone responsabili delle violenze contro
i bambini, nonostante la presenza di esercito e polizia durante gli attacchi. Inoltre, le
autorità israeliane hanno permesso l'espansione dell'insediamento di Ma’on e
dell'avamposto di Havat Ma’on che di fatto interferisce con il tragitto dei bambini che
vanno a scuola. Un cancello costruito dai coloni nel 2008 ha delimitato de facto il
percorso della scorta militare. I soldati infatti si sono più volte rifiutati di accompagnare i

2

Nel novembre 2004, l'Ufficio di Coordinamento Israeliano (DCO), una branca dell'esercito israeliano deputata all'amministrazione degli affari civili, ha emesso un ordine verbale che prevedeva la scorta quotidiana dei bambini. Il Comitato per i Diritti del
Bambino del Parlamento Israeliano (Knesset), ha in seguito confermato l'ordine. Per maggiori informazioni sugli attacchi subiti
dai bambini nel periodo precedente l'inizio della scorta e sulla reazione delle autorità israeliane, vedi il rapporto 2005-06 sul
monitoraggio della scorta disponibile all'indirizzo snipurl.com/tjhd2 e il rapporto 2006-08, “Un viaggio pericoloso”:
snipurl.com/v8k2b

3

Questo rapporto prende in considerazione solo le violenze fisiche, incluse minacce, lancio di pietre e percosse. Le statistiche
contenute in questo rapporto non includono altre forme di violenza, come la violenza strutturale. Ad ogni modo il livello di violenza effettivamente subita dai bambini e dai loro familiari è superiore a quello che emerge dalle statistiche analizzate in questo
rapporto. Lo studioso Johan Galtung afferma: "Per violenza intendo l'evitabile peggioramento dei bisogni umani fondamentali, o,
detta in altri termini più generali, il deterioramento della vita umana, che indebolisce il livello al quale i soggetti sono in grado di
soddisfare i propri bisogni, un livello sotto il quale tale soddisfazione non sarebbe più possibile”. La minaccia dell'uso della
violenza è anch'essa violenza." (Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research XXVII, No 3, 1990).
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bambini aldilà di tale cancello nonostante la presenza, in alcune occasioni, di coloni
armati e ciò ha permesso a questi ultimi di minacciare e di attaccare più volte i bambini
oltre questa barriera. I soldati hanno giustificato il loro rifiuto sostenendo che il cancello
delimita la proprietà privata dell'insediamento. Ciononostante, i militari israeliani
oltrepassano il cancello quando devono recarsi nei villaggi palestinesi situati aldilà di esso.

L'impossibilità di accedere in modo sicuro a tale strada, oltre ad esporre a continui
pericoli i bambini che si recano a scuola, affligge anche le loro comunità di appartenenza
alle quali viene di fatto negato l'accesso ai servizi di base (quali assistenza medica, servizi
scolastici e accesso alla principale via di comunicazione che porta alla vicina città di
Yatta).

Nonostante i fallimenti della scorta militare, senza di essa molti bambini non potrebbero
frequentare la scuola. I percorsi alternativi che portano ad essa, infatti, richiedono fino a
due ore di cammino tra terreni scoscesi e pietre e i coloni attaccano i bambini e i loro
genitori anche lungo questi percorsi4

Persiste quindi una situazione di grande rischio: ogni giorno i bambini di Tuba e di
Maghayir al-Abeed devono scegliere la strada da percorrere e camminare fino a scuola
nella consapevolezza che potrebbero subire un attacco da parte dei coloni.

4

Un recente episodio di violenza si è registrato il 17 novembre 2009, quando cinque coloni hanno aggredito una famiglia palestinese con tre bambini. “Nuova aggressione di coloni israeliani contro palestinesi e volontari internazionali”, 18 novembre 2009
– snipurl.com/u93h8
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2 L’ANNO SCOLASTICO 2008-09 5
(24 agosto 2008 - 4 giugno 2009)

“ I bambini erano terrorizzati quando sono arrivati a casa ”
— O*, padre di uno dei bambini

Durante l'anno scolastico 2008-09 una media di 11 bambini (da un minimo di 3 a un
massimo di 19) provenienti dai villaggi di Tuba e di Maghayir al-Abeed ha percorso ogni
giorno la strada di andata e di ritorno da scuola. Nel 97% dei casi i bambini sono stati
scortati dall'esercito (321 casi su 330)6 In 9 casi, la scorta non è arrivata o è arrivata
talmente tardi da costringere i bambini a percorrere strade alternative; 8 volte su 9 i
bambini hanno camminato da soli, mentre una volta sono stati accompagnati dagli
internazionali. In tutti e 9 i casi i bambini non hanno potuto percorrere la strada più breve,
ma hanno dovuto scegliere vie alternative. Lungo questi percorsi i bambini sono comunque
vulnerabili agli attacchi dei coloni.

2.1 La violenza dei coloni
Durante l'anno scolastico in 10
casi i coloni hanno usato violenza contro i bambini mentre si
recavano a scuola. Durante tutte
le aggressioni i coloni hanno urlato contro i bambini, li hanno
inseguiti e minacciati. In 2 di
questi casi i coloni hanno anche
lanciato delle pietre ai bambini e
in un'altra occasione li hanno

Coloni israeliani dell’avamposto illegale di Havat Ma’on.
[Foto: Archivio CPT/OC]

5

Questo report utilizza informazioni raccolte durante l'anno scolastico da Operazione Colomba (OC) e Christian Peacemaker
Teams (CPT). Durante l'anno 2008-09, sono stati registrati un totale di 345 casi. Per casi si intendono le situazioni in cui i
bambini di Tuba e di Maghayir al-Abeed hanno percorso il tragitto che dai rispettivi villaggi conduce alla scuola elementare di AtTuwani. Sono inclusi i giorni di scuola in cui l'esercito israeliano ha fallito nel provvedere alla scorta. In 15 di questi 345 casi,
non ci sono dati a disposizione, pertanto le statistiche si riferiscono ad un totale di 330 casi.

6

In 15 casi i volontari di Operazione Colomba e CPT non hanno registrato dati relativi alla presenza o all'assenza della scorta
militare.
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ripresi con una videocamera. Inoltre, in almeno 12 casi, i coloni si trovavano nelle vicinanze o lungo il tragitto che i bambini percorrono per andare scuola.

Ecco il resoconto di uno dei fatti:
Martedì 14 ottobre 2008 dei coloni israeliani hanno attaccato i bambini
palestinesi di Tuba mentre rientravano a casa dalla scuola di At-Tuwani. Non
appena i bambini hanno oltrepassato il limite dell'insediamento, due coloni
israeliani gli hanno teso un agguato, tirando loro delle pietre e inseguendoli
fino al villaggio di Tuba. “I bambini erano terrorizzati quando sono arrivati a
casa”, ha raccontato O*, il padre di uno dei bambini.7

2.2 L’aggressività dei soldati
In 4 occasioni i soldati hanno costretto i bambini a correre durante la scorta. In almeno 2
casi non hanno aspettato che tutti i bambini da accompagnare fossero presenti. In una
occasione i soldati hanno fotografato i bambini per mostrare le foto alla polizia.8

2.3 Il ritardo dei bambini a scuola, l’attesa dei bambini
per tornare a casa con la scorta
Il ritardo dei bambini a scuola
I bambini sono arrivati con 5 o più minuti di ritardo nel 31% delle mattine, perdendo così
un totale di 1.083 minuti di lezione (più di 18 ore) a causa del ritardo della scorta
militare.

7

Vedi comunicato: “At-Tuwani: Israeli military escort fails again to protect Palestinian children from settler attacks”, 15 ottobre
2008 – snipurl.com/tvif2 e snipurl.com/tjhxz

8

I soldati hanno fotografato i bambini sostenendo che questi avrebbero tirato loro delle pietre, ma dell’episodio non si hanno
testimonianze.
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Tabella 2.3a
Minuti di ritardo a scuola al mattino
Minuti di ritardo

Numero di casi

Percentuale sui casi totali

da 0 a 5
da 6 a 15

115
27

68,9
16,2

da 16 a 30

17

10,2

da 31 a 45

5

3,0

da 46 a 60

1

0,6

da 61 a 75

1

0,6

da 76 a 90

0

0,0

da 91 a 105

1

0,6

Totale

167

100

La tabella prende in considerazione solo il ritardo dei bambini a scuola e non il tempo
totale di attesa per l'arrivo della scorta. Dato che a volte la scorta militare arriva in
anticipo, i bambini aspettano di solito dalle 7 del mattino. Pertanto, il tempo totale di
attesa è in realtà maggiore di quello sopraindicato.

L’attesa dei bambini per tornare a casa con la scorta
Nel 64% dei casi i bambini hanno dovuto attendere la scorta dopo la scuola. I bambini
hanno aspettato un totale di 2.894 minuti (più di 48 ore) per l'arrivo dei militari che li
accompagnassero a casa.
Tabella 2.3b
Minuti di attesa per la scorta militare dopo la scuola
Minuti di ritardo

Numero di casi

Percentuale sui casi totali

da 0 a 5
da 6 a 15

57
33

35,8
20,8

da 16 a 30

35

22,0

da 31 a 45

17

10,7

da 46 a 60

10

6,3

da 61 a 75

4

2,5

da 76 a 90

1

0,6

da 91 a 105

1

0,6

da 106 a 120

1

0,6

Totale

159

100

Riepilogo
Tempo totale di ritardo a scuola

= 1.083 minuti (più di 18 ore)

Tempo totale di attesa dopo la scuola

= 2.894 minuti (più di 48 ore)

Totale

= 3.977 minuti (più di 66 ore)
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Nei casi in cui i bambini erano pronti per andare o tornare
da scuola, ma i militari erano
in ritardo, gli internazionali
hanno contattato telefonicamente l'ufficio militare responsabile della scorta. Gli
internazionali hanno telefonato nel 29% dei casi totali
(cioè in 94 dei 326 casi totali
presi in considerazione nelle
due tabelle). Spesso hanno

Durante l’anno scolastico 2008-09 i bambini hanno atteso l’arrivo della scorta
dopo la scuola per più di 48 ore. [Foto: Archivio CPT/OC]

dovuto contattare l'ufficio più di una volta perché il veicolo della scorta non compariva
entro un tempo ragionevole dalla prima chiamata. In totale gli internazionali hanno fatto
192 telefonate all'ufficio.9

2.4 Altre violazioni della scorta militare: il rifiuto di
camminare, il rifiuto di fermare la violenza dei
coloni, il rifiuto di completare la scorta
In violazione degli accordi tra il DCO (l'Ufficio israeliano di Coordinamento Distrettuale) e
il sindaco di At-Tuwani, i soldati israeliani non hanno camminato con i bambini durante la
scorta nel 35% dei casi (cioè in 111 casi, dei 321 registrati, in cui i soldati hanno
accompagnato i bambini). In numerose occasioni i soldati si sono rifiutati di proteggere i
bambini durante la scorta.

Segue un esempio:
Giovedì 23 ottobre 2008 dei coloni israeliani hanno gridato minacce di morte ai
bambini palestinesi mentre rientravano a casa da scuola. I bambini stavano
percorrendo la strada che da At-Tuwani porta ai villaggi di Tuba e di Maghayir
al-Abeed scortati da un veicolo dell'esercito israeliano. Mentre due coloni

9 Questo dato si riferisce alle sole chiamate effettuate dai membri di Operazione Colomba e CPT. Ulteriori chiamate sono state
effettuate anche da membri di organizzazioni israeliane per i diritti umani.
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israeliani inseguivano i bambini lanciando loro pietre e minacciando di ucciderli, i
soldati sono rimasti dentro il mezzo e sono scesi solo al termine della scorta.10

In ulteriore violazione del
mandato di protezione della
scorta, l'esercito israeliano
non ha adempiuto al suo
compito di portare a termine
la scorta nell'85% dei casi
(94 casi su 111 registrati 11).

In 92 di questi casi, la scorta
I bambini camminano da soli costeggiando gli allevamenti di polli, mentre la
scorta li attende all’incrocio. [Foto: Archivio CPT/OC]

si è fermata all'incrocio
stradale sulla collina a ovest

degli allevamenti di polli di Ma'on, vicino all'avamposto di Havat Ma'on (Hill 833). Questo
incrocio si trova a circa 500 metri dai nuovi allevamenti di polli di Ma'on, costruiti nel
2006, il cui limite orientale rappresenta il luogo concordato con i soldati per iniziare e per
concludere la scorta. Nel 2008 i coloni hanno eretto un cancello vicino all'incrocio.
Quando la scorta militare si ferma all'incrocio, o al cancello vicino, i bambini sono
costretti a percorrere da soli i 500 metri di strada che costeggiano gli allevamenti di polli.
Quest'anno quasi tutti gli attacchi dei coloni a danno dei bambini sono avvenuti in
quest'area.

In un'occasione gli internazionali hanno riportato quanto segue:

Il 23 marzo 2009, alcuni soldati israeliani, con l'ordine di scortare i bambini di
ritorno dalla scuola di At-Tuwani ai loro villaggi di Tuba e Maghayir al Abeed, si
sono rifiutati di effettuare la scorta mentre i bambini passavano davanti a due
coloni. Quando i soldati e i bambini sono arrivati vicino agli allevamenti di polli,
che delimitano la fine dell'area dove gli attacchi dei coloni sono più frequenti,
hanno avvistato due coloni che si avvicinavano. Gli stessi bambini hanno chiesto
ai soldati di completare l'accompagnamento, mentre gli internazionali, in

10 Vedi comunicato: “At-Tuwani: Israeli settlers yell death threats at Palestinian children walking home from school”, 24 ottobre
2008 – snipurl.com/tji5h e snipurl.com/tji7u
11 I 111 casi registrati si riferiscono alle sole situazioni in cui gli internazionali erano in grado di vedere tutta la scorta, fino alla
fine.

13

LA SOFFERENZA DEI BAMBINI PALESTINESI TRA OCCUPAZIONE MILITARE ED ESPANSIONE DELLE COLONIE

osservazione da un punto vicino, hanno chiamato due volte l'esercito richiedendo
che i soldati portassero a termine la scorta fino oltre gli allevamenti di polli, come
richiesto dal protocollo. I soldati si sono fermati ordinando ai bambini di
proseguire da soli e hanno poi lasciato l'area prima che essi oltrepassassero la
collina dove erano presenti i coloni. Come riportato da uno dei bambini: "I soldati
hanno visto i coloni e ci hanno detto: 'Correte veloci. Andate.' Questi soldati sono
nuovi, io non li voglio. Io voglio dei buoni soldati".12

Il territorio collinoso fra l'altro impedisce una buona visuale ai bambini che non riescono a
scorgere se i coloni si avvicinano. Inoltre, dato che la scorta militare non arriva al punto
concordato, diversi bambini devono camminare fino agli allevamenti di polli per vedere se
c'è la jeep dell'esercito che, a volte, non è visibile dal punto in cui i bambini dovrebbero
aspettarla. Come si è ricordato in precedenza, ogni volta che un bambino cammina in
quest'area non accompagnato, il rischio di subire una violenza è molto alto.

In più occasioni gli internazionali che monitorano la scorta hanno chiesto esplicitamente
ai soldati di accompagnare i bambini oltre il cancello, fino alla fine degli allevamenti di
polli. Lunedì 6 aprile 2009 un ufficiale israeliano ha reso noto agli internazionali che il
DCO ha deciso che la scorta non deve più oltrepassare il cancello dei coloni perché il
cancello blocca il transito della jeep e i soldati a piedi hanno l'ordine di stare a breve
distanza dalla jeep.13

Tuttavia, in almeno due occasioni durante la primavera del 2009, gli internazionali sono
stati testimoni del passaggio delle jeep dei militari attraverso il cancello. In entrambi i
casi, i militari hanno inseguito e arrestato alcuni ragazzi di Tuba (fratelli maggiori dei
bambini che frequentano la scuola di At-Tuwani) mentre pascolavano le greggi sulle
proprie terre.

12

“At-Tuwani: Soldati israeliani rifiutano di completare la scorta ai bambini palestinesi”, 23 marzo 2009 – snipurl.com/v8k7x

13

Log/Video CPT, 6 aprile 2009
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3 LA VIOLENZA CONTRO I BAMBINI
NEL PERIODO 2004-09 14
3.1 Casi totali di violenza contro i bambini,
periodo 2004-09
Anno scolastico 2008-09:

10 casi documentati di violenze contro i bambini

Anno scolastico 2007-08:

16 casi documentati di violenze contro i bambini

Anno scolastico 2006-07:

12 casi documentati di violenze contro i bambini

Anno scolastico 2005-06:

40 casi documentati di violenze contro i bambini

Anno scolastico 2004-05:

14 casi documentati di violenze contro i bambini

CASI TOTALI DI VIOLENZA CONTRO I BAMBINI: 92

3.2 Altre violazioni da parte della scorta militare,
periodo 2006-09
Anno scolastico 2008-09: nel 32% dei casi i soldati non hanno camminato con i bambini
Anno scolastico 2007-08: nell'82% dei casi i soldati non hanno camminato con i bambini
Anno scolastico 2006-07: nel 55% dei casi i soldati non hanno camminato con i bambini

I bambini sono arrivati tardi a scuola il 28% delle mattine perdendo così un totale di
3.230 minuti di lezione (54 ore circa).

Anno scolastico 2008-09:

1.083 minuti di lezione persi (più di 18 ore)

Anno scolastico 2007-08:

1.519 minuti di lezione persi (più di 25 ore)

Anno scolastico 2006-07:

628 minuti di lezione persi (più di 10 ore)

14 Durante l'anno scolastico 2004-05 Operazione Colomba e CPT hanno raccolto dati riguardanti esclusivamente la violenza dei
coloni. Non sono disponibili dati di altro tipo relativi a quel periodo. I dati a partire dall'anno scolastico 2005-06 sono disponibili
all’indirizzo: snipurl.com/tji9o. Per “caso documentato” si intende ogni viaggio completo dei bambini per o dalla scuola. Ogni
caso può includere più di un episodio di violenza da parte dei coloni e/o dei soldati. Vengono considerate tutte le situazioni in cui
i coloni o i soldati hanno usato violenza contro i bambini, ma non quei casi in cui i soldati hanno costretto i bambini a correre.
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Ritardo dei bambini a scuola
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*Il grafico non include i casi di ritardo inferiore ai 5 minuti

Anno scolastico 2008-09, numero totale di casi:

52

Anno scolastico 2007-08, numero totale di casi:

63

Anno scolastico 2006-07, numero totale di casi:

13

Nel 48% dei casi i bambini hanno dovuto attendere la scorta dopo la scuola. Hanno atteso
per un totale di 7.582 minuti (più di 126 ore) prima che i militari arrivassero e li
accompagnassero a casa.

Anno scolastico 2008-09:

i bambini hanno atteso la scorta 2.894 minuti dopo la scuola
(più di 48 ore)

Anno scolastico 2007-08:

i bambini hanno atteso la scorta 2.516 minuti dopo la scuola
(più di 42 ore)

Anno scolastico 2006-07:

i bambini hanno atteso la scorta 2.172 minuti dopo la scuola
(più di 36 ore)
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Attesa dei bambini per tornare a casa dopo la scuola
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* Il grafico non include i casi di ritardo inferiore ai 5 minuti

Anno scolastico 2008-09, numero totale di casi:

102

Anno scolastico 2007-08, numero totale di casi:

72

Anno scolastico 2006-07, numero totale di casi:

34
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4 I DIRITTI DEI BAMBINI

“ [...] La continua minaccia di violenza richiama

il divieto di tortura, divieto che comprende anche
i comportamenti crudeli e umilianti. Le costanti
minacce e/o violenze da parte dei coloni provocano
nei bambini sofferenze molto gravi e possono quindi
essere considerate al pari di trattamenti crudeli e
umilianti. ”
— Intervista ad Al-Haq, agosto 2009

Ai bambini di Tuba e di Maghayir al-Abeed vengono costantemente negati i diritti
fondamentali. La situazione che si crea durante il loro tragitto da e per la scuola
rappresenta una flagrante violazione della legge internazionale.

Secondo quanto dichiarato da
Al Haq, gruppo palestinese per
la difesa dei diritti umani “in
questo caso, si assiste ad una
chiara violazione del diritto
all'educazione che è sia un
diritto umano fondamentale sia
uno strumento per la realizzazione di altri diritti. In questa
particolare circostanza c'è una
mancanza da parte del potere

I bambini mentre lasciano i propri villaggi per recarsi a scuola.
[Foto: Archivio CPT/OC]

israeliano occupante nel mantenere l'ordine e la legalità (prevenendo efficacemente gli
attacchi ai bambini) e nel perseguire attivamente coloro che sono responsabili delle violenze. Tale omissione contravviene alla Convenzione [internazionale sui diritti dell'infanzia,
N.d.T.] poiché impedisce il libero accesso all'educazione e rappresenta quindi una discriminazione. Inoltre, la continua minaccia di violenza richiama il divieto di tortura, divieto
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che comprende anche i comportamenti crudeli e umilianti. Le costanti minacce e/o violenze da parte dei coloni provocano nei bambini sofferenze molto gravi e possono quindi essere considerate al pari di trattamenti crudeli e umilianti.”15

La Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia (CRC), ratificata da Israele nel
1991, specifica i diritti dei bambini e, nell'articolo 16, afferma:
1. Nessun bambino sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua abitazione o nella sua corrispondenza, né ad
affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.
2. Il bambino ha diritto alla tutela della legge contro tali interferenze o tali
affronti.

L’articolo 19 afferma:
1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale e
educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di
brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di
sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato ad
uno o ad entrambe i genitori […].
Ancora, secondo l’articolo 28:
1.Gli Stati parti riconoscono il diritto del bambino all'educazione e in particolare
[...]:
a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti; […]
e) adottano misure per incoraggiare la regolarità della frequenza scolastica e la
riduzione del tasso di abbandono della scuola.

Oltre alla violenza dei coloni e dell'esercito verso i bambini, è da segnalare la minaccia
sotto cui la scuola stessa si trova. Quando fu costruita, nel 1998, l'Amministrazione Civile
israeliana rifiutò di concedere il permesso di costruzione e, dopo che la scuola fu
realizzata, emise un ordine di demolizione poi sospeso per un periodo di dieci anni.
L'ordine di demolizione è ora nuovamente in vigore. La scuola, che attualmente ospita
classi dalla prima elementare alla terza media, è la sola che disti meno di dieci chilometri
dalle abitazioni dei bambini.16
15

Intervista ad Al-Haq, agosto 2009.

16

Durante l'anno scolastico 2009-10, è stata aperta una nuova scuola nel villaggio di Al-Fakheit, 4 km a sud-ovest di At-Tuwani,
per servire i villaggi dell'area più meridionale di Massafer Yatta.
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5 LA STRADA PRINCIPALE TRA
TUBA E AT-TUWANI
In base all'accordo iniziale tra il DCO
israeliano e il sindaco di At-Tuwani, i
bambini e la scorta militare devono
percorrere il tragitto più breve per
raggiungere la scuola di At-Tuwani
(lungo circa 2,5 km).

Il percorso più breve è una strada che
passa tra l'insediamento israeliano di
Ma'on e l'avamposto di Havat Ma'on
(noto anche come Hill 833, una
collina storicamente chiamata Tel
Abu Jundiya). Si tratta di una strada
pubblica, la principale e la sola
percorribile da mezzi, tra Tuba e AtTuwani17

Per decenni i palestinesi

hanno utilizzato questa strada per

Coloni in macchina interferiscono con la scorta militare lungo la
strada principale tra Tuba e At-Tuwani. [Foto: Archivio CPT/OC]

raggiungere At-Tuwani e la vicina città di Yatta, principale centro economico della regione
e sede di servizi fondamentali, quali ospedali, scuole superiori e uffici pubblici. Questa
strada è vitale sia per chi viaggia a piedi o a dorso d'asino, sia per chi viaggia con trattori e
auto per trasportare merci e persone tra Yatta e i villaggi della zona orientale di Massafer
Yatta.18

Nel 1982, lungo un lato della strada, fu costruito l'insediamento di Ma'on a cui si
aggiunse poi, nel 2001, lungo l'altro lato della strada, l'avamposto di Havat Ma'on. Alla
fine degli anni '90, i palestinesi che utilizzavano la strada (e le altre terre ad essa

17 Molte famiglie palestinesi sono proprietarie della stessa terra su cui è stata costruita la strada. Tuttavia, l'amministrazione
israeliana per la terra (Israeli Land Administration, un dipartimento del DCO) riconosce alcuni tratti della strada come appartenenti alla municipalità di Ma'on, altri tratti come terra di stato israeliana e altri ancora come proprietà privata palestinese.
18 La strada principale interseca un'altra strada lungo il versante meridionale dell'avamposto Hill 833. La violenza dei coloni e
dell'esercito impedisce ai palestinesi di utilizzare questo tratto di strada, che rimane quindi utilizzato dai soli coloni.
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adiacenti) iniziarono a subire un numero sempre maggiore di attacchi violenti da parte dei
coloni. Le autorità israeliane non intervennero per fermare le aggressioni a danno dei
palestinesi. A un certo punto, la violenza dei coloni raggiunse un livello talmente elevato
da impedire ai palestinesi l'utilizzo della strada e l'accesso alle terre circostanti. Nel
2003, i palestinesi avevano ormai completamente cessato di utilizzare la strada.
Contemporaneamente, i coloni di Ma'on avevano recintato porzioni di terra privata
palestinese nei pressi della strada, e tutt'ora vi coltivano frutta e verdura sia all'aperto che
in serre. Ciò dimostra come i coloni utilizzino la violenza fisica, l'espropriazione di
proprietà private e l'espansione illegale come strategie per affermare le proprie
rivendicazioni sulla terra.

L'utilizzo della strada da parte dei coloni è illegale. 19 Malgrado ciò, essi continuano ad
esercitare il proprio controllo sull'area, e ad apportare illegalmente modifiche tanto alla
strada quanto ai terreni che la costeggiano.

Espansione dell’insediamento di Ma’on, settembre 2009 [Foto: Archivio CPT/OC]

Di seguito riportiamo i casi più recenti:

•

Estate 2005: i coloni hanno eretto nel tratto di strada più vicino ad At-Tuwani un
cancello chiuso da lucchetto. In seguito a ciò, la scorta spesso non è andata oltre
il cancello. I soldati, infatti, in diversi casi non conoscevano la combinazione per
aprire il lucchetto e si sono rifiutati di chiederla ai coloni. Il lucchetto è stato
successivamente rimosso e il cancello è ora aperto.

•

2005-06: i coloni hanno costruito due grandi allevamenti di polli all'estremità
nord-orientale di Tel Abu Jundyia, nelle vicinanze degli allevamenti già esistenti,

19 Intervista ad al-Haq, agosto 2009: “Gli insediamenti sono illegali secondo la legge internazionale. L'articolo 49 della Quarta
Convenzione di Ginevra proibisce alla potenza occupante il trasferimento della propria popolazione civile nel territorio occupato.
L'articolo 64 obbliga la potenza occupante “a mantenere invariata la legislazione penale del territorio occupato”. Le azioni di
Israele a Gerusalemme Est e in Cisgiordania sono un evidente violazione della Quarta Convenzione di Ginevra e del diritto umanitario consuetudinario come esposto nella Quarta Convenzione dell'Aia, che le Alte Parti contraenti in quella sede ribadirono essere applicabili ai Territori Occupati Palestinesi (dato aggiornato a dicembre 2001). Ne consegue che l'utilizzo della strada da parte
dei coloni è illegale (poiché è illegale la loro stessa presenza in quel territorio).
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poco più a sud della strada. I bambini attendevano la scorta militare alla fine degli
allevamenti (vicino a Tuba).

•

2008: i coloni hanno eretto vicino ai nuovi allevamenti un cancello chiuso a
chiave. I soldati si sono quindi rifiutati di andare oltre il cancello e di scortare i
bambini fino alla fine degli allevamenti (quindi, di portare a termine la scorta).

•

11 giugno 2009: i coloni hanno aggiunto cinque nuovi container a uso abitativo
vicino a Ma'on, lungo un pendio a nord della strada.

•

Autunno 2009: i coloni hanno iniziato a costruire diversi edifici su una collina
vicino ai container di Ma'on (molto prossimi alla strada tra Tuba e At-Tuwani).

•

Ottobre 2009: una squadra di tecnici civili israeliani, accompagnata dai militari e
dalla sicurezza di Ma'on, ha fatto dei rilevamenti sui terreni in cima alla collina tra
gli allevamenti di polli e il villaggio di Tuba. I palestinesi della zona hanno
espresso preoccupazione per la possibilità che vengano costruiti nuovi allevamenti
sulla collina. 20

La sopravvivenza nel lungo periodo di comunità come Tuba e Maghayir al-Abeed dipende
dall'accesso alla terra e alla strada principale. Percorsi alternativi, fatti a piedi o a dorso
d'asino, hanno una lunghezza di almeno quattro volte superiore a quella della strada
principale, mentre i trattori e gli altri veicoli sono costretti a percorrere strade di lunghezza
almeno dieci volte superiore. Tali distanze, oltre a limitare l'accesso ai servizi educativi,
sanitari e agli altri servizi di base, fanno aumentare anche il costo per il trasporto dei
rifornimenti essenziali come l'acqua.21 La chiusura forzata della strada principale, inoltre,
impedisce al villaggio di Tuba di connettersi alla rete elettrica di Yatta 22 e alle tubature
dell'acqua (un progetto che verrà implementato in un prossimo futuro sempre dalla
municipalità di Yatta).

20 Per informazioni più specifiche e dettagliate riguardo l'espansione degli insediamenti, consultare il sito di Peace Now sul
monitoraggio degli insediamenti: snipurl.com/tvilf
21 Nel 2009 i residenti dell'area hanno riferito che il costo per il trasporto dell'acqua ai loro villaggi è quattro volte superiore al
normale perché I mezzi sono costretti ad utilizzare strade più lunghe.
22 Nell'autunno del 2009 l'Amministrazione Civile israeliana ha impedito ai lavoratori di collegare At-Tuwani alla rete elettrica
proveniente da Yatta.
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6 UNO SGUARDO PIÙ AMPIO
SUL CONTESTO: L’ESPROPRIAZIONE
DELLE TERRE A MASSAFER YATTA

“ Havat Ma'on nelle colline di Hebron [...] è diventato
il bastione degli estremisti. ”
— Idith Zertal and Akiva Eldar, Lords of the Land, p. 175

L'appropriazione della strada e delle terre circostanti è solo uno dei tanti episodi che si
inserisce in un quadro più ampio di espropriazione violenta e di sfratto forzato dei
palestinesi, un processo in atto che riguarda tutta la regione di Massafer Yatta (di cui
fanno parte appunto anche le comunità di At-Tuwani, di Tuba e di Maghayir Al-Abeed).

Per comprendere meglio la situazione è necessario tenere presente che l'insediamento di
Ma'on fa parte di una fascia di insediamenti e di avamposti che si estende lungo le colline
a sud di Hebron. Negli anni '80, furono creati quattro insediamenti israeliani seguiti da
quattro avamposti. Questi otto luoghi, insieme, tracciano una linea che, snodandosi per
diversi chilometri all'interno dei Territori Occupati, separa le comunità rurali di Massafer
Yatta dalla città di Yatta e dal resto della Cisgiordania. Oltretutto, questi insediamenti e
avamposti sono abitati da alcuni tra i coloni più radicali e violenti. Come fanno notare
Idith Zertal e Akiva Eldar nel loro Lords of the Land, dalla fine degli anni '90, “Havat
Ma'on nelle colline di Hebron [... ] è diventato il bastione degli estremisti”.23 Le comunità
di Massafer Yatta rimangono in questo modo isolate e esposte alla minaccia di espropriazione della terra e di violenza da parte dei coloni.24

Inoltre, anche le autorità israeliane hanno proseguito con il loro piano di occupazione che
mira a spopolare l'area e ad annettere le terre della regione attraverso la creazione di

23 Idith Zertal e Akiva Eldar, Lords of the Land: The War Over Israel's Settlements in the Occupied Territories, 1967-2007, New
York: Nation Books, 2005, p. 175.
24 Per un resoconto dettagliato sulla violenza dei coloni e sulle sue conseguenze, consultare il rapporto delle Nazioni Unite e
dell'OCHA “Israeli Settler Violence and the Evacuation of Outposts - November 2009” - snipurl.com/u61cb
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un'enorme zona militare destinata alle esercitazioni. L'esercito israeliano ha infatti
dichiarato Massafer Yatta “area militare chiusa”, riferendosi ad essa con il nome di “Firing
Area 918”. Si tratta di un territorio grande circa 30.000 dunam (quasi 3.000 ettari) e che
comprende dodici villaggi palestinesi, inclusi Maghayir al-Abeed e Tuba.

Un rapporto di B'Tselem del 2005, “Means of Expulsion: Violence, Harassment and Lawlessness against Palestinians in the Southern Hebron Hills” documenta gli sfratti che derivano dalla creazione di questa zona militare chiusa:

“Nei mesi di ottobre e novembre del 1999, la maggior parte di coloro che
vivevano nelle grotte ricevettero l'ordine di sfratto, motivato “dall'illegalità della
loro presenza in un'area militare chiusa”. Il 16 novembre 1999 le forze militari
vennero ad espellere i residenti con la forza. I soldati sigillarono le grotte utilizzate
come abitazioni, distrussero le cisterne dell'acqua, dispersero le greggi di capre e
pecore e confiscarono tende e altri beni, essenzialmente materassi, coperte e
cibo. In totale furono cacciate circa 700 persone”.25

Le famiglie sfrattate presentarono ricorso contestando l'espulsione e, nel marzo del 2000,
l'Alta Corte israeliana emise un ordine con cui permetteva ai residenti di fare ritorno alle
proprie abitazioni e richiedeva a tutte le parti di preservare lo status quo esistente prima
dell'espulsione. Tuttavia, poiché il Ministero della Difesa continua a richiedere l'espulsione
della gente dai villaggi, il caso è ancora aperto presso l'Alta Corte israeliana.

Le azioni di espulsione, sfratto e confisca praticate dall'esercito israeliano hanno soffocato
la capacità dei palestinesi di vivere e di spostarsi secondo le proprie necessità.
Contemporaneamente, i coloni israeliani nell'area delle colline a sud di Hebron continuano
ad espandere i propri insediamenti e ad appropriarsi delle terre palestinesi per costruire e
coltivare. Una tale espansione degli insediamenti, unita alla chiusura da parte dei coloni e
delle autorità israeliane della strada che collega At-Tuwani a Tuba, favorisce l'annessione
della regione di Massafer Yatta ad Israele.

Oltre a ciò, interessi inconciliabili impediscono ai militari israeliani di proteggere i
bambini di Tuba e di Maghayir al-Abeed. Un esercito che ha espulso con la forza la
25 Per un resoconto più accurato sugli abusi, sulla confisca della terra, sulle espulsioni e sulla complicità dei militari con i coloni,
consultare l'intero rapporto di B'Tselem: "Means of Expulsion: Violence, Harassment and Lawlessness against Palestinians in the
Southern Hebron Hills", 2005 – snipurl.com/tvilt
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popolazione palestinese locale da Massafer Yatta non può realisticamente proteggerne i
bambini e, di sicuro, non può farlo solo in alcuni casi e a seconda dei giorni. Tutto questo
ha come esito finale il pericoloso viaggio che i bambini di Tuba e di Maghayir al-Abeed
devono compiere per andare a scuola, e la continua violazione dei loro diritti
all'educazione e alla sicurezza.
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7 CONCLUSIONI

“ Rimuoviamo gli insediamenti. Quando ci sarà un

accordo tra Israele e la Palestina, questi insediamenti
saranno evacuati. [...] Siamo consapevoli di tutte le
cose inumane che accadono nelle colline a sud di
Hebron, un luogo veramente terribile per i palestinesi.
Vado là molto spesso ed è straziante. ”

— Intervista a un portavoce di Peace Now, membro del team di monitoraggio degli insediamenti

Cinque anni dopo che l'esercito
israeliano ha concordato sulla
necessità di una scorta, e che il
Comitato della Knesset per i Diritti
dei Bambini ha confermato tale
necessità, la situazione dei bambini
di Tuba e di Maghayir al-Abeed non
è comunque migliorata. Nel corso
degli ultimi cinque anni scolastici i
bambini hanno subito almeno 92
aggressioni e nessuno dei respon-

[Foto: Archivio CPT/OC]

sabili delle violenze è stato processato. I bambini hanno incubi notturni in cui sognano di
essere attaccati e molto spesso hanno paura per la propria incolumità. Le violenze
continuano senza che i responsabili vengano individuati e gli attacchi dei coloni,
combinati alla compiacenza e alla negligenza dei militari, hanno conseguenze devastanti
sui bambini e sulle loro famiglie.

Un portavoce di Peace Now, membro del team per il monitoraggio degli insediamenti, ha
dichiarato: “Ci sono così tanti aspetti veramente ingiusti nell'attività della scorta e nelle
modalità con cui i bambini vanno a scuola. Alcuni di loro non riescono ad apprendere,
proprio per questo motivo. Soffrono molto, certi soldati si comportano con loro in un modo
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e altri in tutt'altra maniera. Tutta questa situazione è un grande caos. Ma il problema di
fondo è l'esistenza degli insediamenti in quel luogo. Rimuoviamo gli insediamenti. Quando
ci sarà un accordo tra Israele e la Palestina, questi insediamenti saranno evacuati. […]
Siamo consapevoli di tutte le cose inumane che accadono nelle colline a sud di Hebron,
un luogo veramente terribile per i palestinesi. Vado là molto spesso ed è straziante”.26

Finora lo Stato d'Israele non ha difeso adeguatamente i diritti dei bambini palestinesi.
L'onere di tale responsabilità è sulle spalle delle autorità israeliane. Per poter assicurare ai
bambini i propri diritti, il governo israeliano deve adempiere al proprio impegno di
evacuare l'avamposto di Havat Ma'on (Hill 833). Finché l'avamposto rimarrà dov'è, i
bambini e le loro famiglie resteranno sempre sotto la minaccia degli attacchi. Anche se i
militari israeliani iniziassero a provvedere alla scorta in maniera sicura e puntuale, infatti,
i bambini resterebbero comunque esposti alla violenza di chi abita nell'avamposto. Non è
tollerabile che si permetta a persone violente di continuare a vivere illegalmente in un
luogo commettendo crimini contro i bambini.

[Foto: Archivio CPT/OC]

26

Intervista al team di Peace Now per il monitoraggio degli insediamenti, agosto 2009.

30

DIVIETO DI ISTRUZIONE

8 APPENDICE
8.1 Ulteriori dati sulla scorta:
dati associati nel periodo 2006-09
Unendo i dati raccolti durante gli ultimi tre anni scolastici, il numero medio dei bambini
di Tuba e di Maghayir al-Abeed che ogni giorno si è recato a scuola scortato dai militari è
di 13 (da un minimo di 3 a un massimo di 23). Nel 97% dei viaggi di andata e di ritorno
da scuola i bambini sono stati scortati dai militari (876 su 895 casi)27 . In 19 casi la
scorta o non è arrivata o è arrivata così tardi che i bambini si erano già incamminati per un
percorso alternativo. Di questi 19 casi, per 17 volte i bambini hanno camminato da soli,
una volta sono stati accompagnati dagli internazionali e una volta dai genitori. In tutti i
casi i bambini (e i loro accompagnatori, quando presenti) non sono stati in grado di
percorrere la via più breve e hanno quindi dovuto scegliere percorsi più lunghi. Lungo
questi sentieri le persone restano comunque esposte e, in passato, tanto i bambini quanto
i loro genitori sono stati attaccati più volte.

L'attesa dei bambini per la scorta militare per e da At-Tuwani
Ritardo a scuola
Nel 28% dei casi i bambini sono arrivati in ritardo a scuola la mattina e hanno perso un
totale di 3.230 minuti di lezione (circa 54 ore).

27 In 34 casi i bambini hanno camminato per o dalla scuola, ma i team di Operazione Colomba e CPT non hanno registrato i dati
relativi alla presenza o meno della scorta.
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Tabella 8.1a
Minuti di ritardo a scuola la mattina*
Minuti di ritardo

Numero di casi

Percentuale sui casi totali

da 0 a 5

323

71,6

da 6 a 15

58

12,9

da 16 a 30

39

8,6

da 31 a 45

16

3,5

da 46 a 60

6

1,3

da 61 a 75

4

0,9

da 76 a 90

1

0,2

da 91 a 105

1

0,2

intera giornata di scuola

3

0,7

Totale

451

100
* Dati mancanti in 15 casi

Attesa dopo la scuola
Nel 48% dei casi i bambini hanno dovuto attendere la scorta dopo la scuola. Hanno atteso
per un totale di 7.582 minuti (più di 126 ore) prima che i militari arrivassero e li
scortassero a casa.
Tabella 8.1b
Minuti di attesa per l'arrivo della scorta militare dopo la scuola*
Minuti di ritardo

Numero di casi

Percentuale sui casi totali

da 0 a 5

223

51,6

da 6 a 15

53

12,3

da 16 a 30

57

13,2

da 31 a 45

39

9,0

da 46 a 60

29

6,7

da 61 a 75

13

3,0

da 76 a 90

6

1,4

da 91 a 105

3

0,7

da 106 a 120

5

1,2

più di 121

4

0,9

Totale

463

100
* Dati mancanti in 31 casi

Sommario
Tempo totale di ritardo a scuola

= 3.230 minuti (più di 53 ore)

Tempo totale di attesa della scorta
dopo la scuola

= 7.582 minuti (più di 126 ore)

Totale

= 10.812 minuti (più di 180 ore)

32

DIVIETO DI ISTRUZIONE

La tabella prende in considerazione solo il ritardo dei bambini a scuola e non il tempo
totale di attesa per l'arrivo della scorta. Dato che a volte la scorta militare arriva in
anticipo, i bambini aspettano di solito dalle 7 del mattino. Pertanto, il tempo totale di
attesa è in realtà maggiore di quello sopraindicato.

Quando i bambini sono pronti per andare a scuola o per tornare a casa, ma i soldati sono
in ritardo, gli internazionali chiamano l'ufficio militare responsabile della scorta. Gli
internazionali hanno effettuato telefonate nel 30% dei casi (277 casi). È stata spesso
effettuata più di una chiamata perché la scorta non è comparsa entro un lasso di tempo
ragionevole dalla prima telefonata. In totale gli internazionali hanno effettuato 569
chiamate.28

Altre infrazioni commesse dalla scorta militare
Contravvenendo all'accordo che c'è tra il DCO e il sindaco di At-Tuwani, i soldati israeliani
durante la scorta non hanno camminato con i bambini nel 56% dei casi (523 volte). I
soldati hanno camminato nel 35% dei casi (328 volte), anche se in 13 di queste
occasioni hanno camminato solo per una parte del tragitto.

28 Questo dato si riferisce alle sole chiamate effettuate dai membri di Operazione Colomba e di CPT. Ulteriori chiamate sono state
fatte anche da membri di organizzazioni israeliane per i diritti umani.
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8.2 Percorso dei bambini e luoghi degli attacchi

Su gentile concessione di Peace Now. Editing di CPT, HT e Operazione Colomba, 2009

1

Luogo dove la scorta dovrebbe incontrare i bambini
(limite orientale degli allevamenti di polli)

2

Vecchi allevamenti di polli

3

Punto nero: nuovo cancello chiuso eretto dai coloni
Punto bianco: incrocio dove spesso la scorta si ferma (sia la mattina ad aspettare
i bambini, sia dopo la scuola per terminare la scorta)

4

Cancello (eretto dai coloni nel 2006, adesso rimane sempre aperto) dove la scorta
lascia/incontra i bambini vicino ad At-Tuwani

5

Scuola di At-Tuwani

Tratto dove i bambini camminano senza scorta
Tratto di strada dove i bambini camminano senza essere scortati per l'inadempienza
dell'esercito e per la presenza del cancello chiuso
Tratto dove la scorta accompagna i bambini
Sentiero alternativo, più lungo, che i bambini percorrono quando la scorta
non si presenta
Strada percorsa dalla scorta in molti casi durante l'anno scolastico 2004-05
e parte del 2005-06.
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Numero di attacchi dei coloni in ogni tratto
della strada percorsa dai bambini

25

18

16

8
3

Il grafico mostra i vari tratti di strada in cui i coloni hanno aggredito i bambini, mentre
andavano a scuola o mentre tornavano a casa, durante gli ultimi sei anni. Non sono stati
considerati 22 dei 92 casi di aggressione per mancanza di dati sull'esatta collocazione
dell'attacco. Il grafico non considera neanche gli attacchi che i bambini hanno subito dai
coloni al di fuori del tragitto per e dalla scuola (per esempio, quando sono al pascolo con
le pecore o quando si trovano nei loro villaggi).

Tratto di strada dove i bambini camminano senza essere scortati per l'inadempienza
dell'esercito e per la presenza del cancello chiuso
Strada percorsa dalla scorta in molti casi durante l'anno scolastico 2004-05
e parte del 2005-06.
Tratto dove la scorta accompagna i bambini
Sentiero alternativo, più lungo, che i bambini percorrono quando la scorta
non si presenta
Tratto dove i bambini camminano senza scorta

35

LA SOFFERENZA DEI BAMBINI PALESTINESI TRA OCCUPAZIONE MILITARE ED ESPANSIONE DELLE COLONIE

8.3 Mappe dell’area

Colline a sud di Hebron, su gentile concessione di OCHA oPt (www.ochaopt.org)

L’area di At-Tuwani, Tuba, Maghayir al-Abeed, su gentile concessione di OCHA oPt
(www.ochaopt.org)
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI

■ Comitato Popolare delle Colline di Hebron: www.tuwanisouthhebron.org
■ Christian Peacemaker Teams: www.cpt.org
■ Humanity Together: www.humanitytogether.com
■ Operazione Colomba: www.operazionecolomba.it - www.operationdove.org
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