
 
 

           ZONA DI TIRO 918  

LE ZONE DI TIRO COME STRUMENTI PER L'ESPANSIONE DEGLI INSEDIAMENTI  
   OTTOBRE 2022  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Il motivo dietro la decisione del tribunale è ovvio. Contribuisce  

alla pulizia etnica dei residenti e alla distruzione dei loro diritti,  
espellendoli dalla casa che è stata la loro da centinaia di anni.  

 

            Nidal Younes, capo del Consiglio del villaggio di Masafer Yatta 

 

 

 

 

  
Il 4 maggio 2022, l’Alta Corte israeliana             
ha autorizzato l'espulsione e il  

Nella decennale causa giudiziaria, lo 
Stato di Israele ha sostenuto che la Zona  

trasferimento forzato di oltre 1.000  di tiro 918 è necessaria per  
residenti palestinesi della regione di  l'addestramento militare. Tuttavia, questo  
Masafer Yatta, nel sud della  rapporto mostra che fin dalla loro nascita,  
Cisgiordania, un'area che l'esercito  le zone di tiro, compresa la 918, sono  
israeliano ha dichiarato "Zona di tiro  strumenti utilizzati dallo Stato per  
918". L'espulsione potrebbe avvenire in  espellere i palestinesi e consentire  
qualsiasi momento.  
 

l'espansione degli insediamenti.  

In seguito alla decisione dell'Alta Corte,   
uno dei 14 villaggi nella zona di tiro,   
Khalat ad-Daba'a, si aspetta la   
demolizione di ogni struttura -recinti   
per animali, infrastrutture idriche e   
abitazioni -a partire dal 30 settembre   
2022.   
 



 

 

 

ZONE DI TIRO: CREATE FIN DALL’INIZIO PER  

L'INSEDIAMENTO EBRAICO  

Dopo l'occupazione della Cisgiordania nel 1967, 
circa 100.000 ettari (quasi il 18% dell'area) furono 
designati come zona di tiro militare. Oggi, la 
stragrande maggioranza non è utilizzata dalle forze 
armate; solo il 20% delle zone di tiro israeliane sono 
utilizzate per l'addestramento, e la metà di queste 
viene utilizzata meno di una volta ogni tre mesi.1  

Documenti ufficiali degli anni '70 rivelano l'ulteriore 
scopo delle zone di tiro. Ariel Sharon, che ha 
orchestrato le zone di tiro come ministro 
dell'Agricoltura in carica, ha spiegato in una riunione 
del 1979 della Divisione Insediamenti 
dell'Organizzazione Sionista Mondiale:  

 Come ha affermato la persona che ha 
dato il via alle zone militari di fuoco nel 1967, 
esse avevano un unico scopo: fornire 
un'opportunità di insediamento ebraico 
nell'area. 2  

Questo vale anche per la Zona di tiro  
918. Durante l'incontro del 1981 in cui Ariel Sharon 
suggerì la creazione della Zona di tiro 918, egli notò 
la sua preoccupazione "per quel fenomeno -la 
diffusione dei villaggi arabi sui fianchi delle 
montagne verso il deserto"- e propose la zona di tiro 
"per mantenere queste aree, che sono così vitali, 
nelle nostre mani". 3  

La visione di Ariel Sharon di un  
insediamento israeliano contiguo dal  
Negev alla Cisgiordania meridionale si  
riflette in un documento governativo  
ancora precedente (del 1977). Una mappa  
commissionata dallo Stato (fig. 1) illustra  
un continuum pianificato di insediamenti  
nell'area che oggi è la Firing Zone 918,  
che collega Arad e Kiryat Arba.  
 



ESPANSIONE DEGLI INSEDIAMENTI 
ALL'INTERNO DELLE ZONE DI TIRO  

Circa 10 avamposti residenziali e decine di 
avamposti agricoli sono stati stabiliti 
all'interno delle zone di tiro.

4 
Si stima che gli 

avamposti agricoli abbiano occupato 8.300 
ettari di terreno nelle zone di tiro. Sebbene 
avamposti come questi siano tecnicamente 
illegali, sono protetti e finanziati da enti 
statali.
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Oltre a facilitare l'espansione degli 
insediamenti attraverso il tacito sostegno agli 
avamposti illegali, lo Stato israeliano ha 
formalmente legalizzato gli insediamenti 
passati e futuri nelle zone di tiro. Secondo la 
legge israeliana, gli insediamenti possono 
essere costruiti solo su terreni statali e non 
su terreni confiscati per scopi militari (come 
le zone di tiro). Tuttavia, è legale dichiarare 
terre statali all'interno di una zona di tiro, 
aprendole all'attività di insediamento. Dagli 
anni '80, oltre il 40% delle terre della 
Cisgiordania che Israele ha dichiarato terre 
statali si trova all’interno di zone di tiro. 

GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
LEGITTIMANO GLI INSEDIAMENTI 
NELLE ZONE DI TIRO  

Israele ha ulteriormente favorito l'espansione 
degli insediamenti nelle zone di tiro 
attraverso l'assegnazione diretta di terre 
statali agli insediamenti e agli avamposti.  

Dal 1999, l'Amministrazione civile gestisce 
un gruppo di lavoro sullo stato dei terreni (il 
Blue Line Team) con il compito di rivedere e 
delimitare i terreni statali designati prima del 
1998. Uno degli scopi dichiarati del Blue Line 
Team (BLT) è quello di consentire 
l'espansione degli insediamenti preesistenti e 
la creazione di nuovi. 
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fig. 3 I confini del territorio statale e della Blue Line mostrano  
le ambizioni passate, presenti e future di espansione delle colonie

La Zona di tiro 918 ne è un esempio.  

Quando il BLT ha mappato per la prima volta la 
zona di tiro, 63 ettari di terreno statale all'interno 
di essa sono stati delimitati ed etichettati come 
parte degli insediamenti vicini, anche se non sono 
inclusi nelle giurisdizioni ufficiali di tali 
insediamenti (fig. 3, blu chiaro). Una volta che i 
terreni statali sono stati riesaminati dal BLT, la 
costruzione in quell'area viene approvata 
retroattivamente e le agenzie israeliane possono 
autorizzare nuovi piani di sviluppo per gli 
insediamenti.8 

Nel 2012, le aree aree incluse nelle designazioni 
BLT sono aumentate di quasi cinque volte (blu  

scuro, fig. 3). 
Le aree approvate sono adiacenti a quattro 
avamposti non autorizzati considerati illegali da 
Israele, aumentando in modo significativo il 
terreno su cui possono crescere.9 

313 ettari di terreno statale all’interno della zona 
di tiro non sono stati ancora esaminatii dal BLT 
(giallo, fig. 3). Questi ettari offrono un maggiore 
potenziale per gli insediamenti e gli avamposti di 
estendersi verso la Linea Verde e collegare la 
Cisgiordania meridionale con il Negev, 
un’espansioine possibile solo se tutti i palestinesi 
dell’area vengono sfrattati.

8.  Bimkom. (2021). Relazione di esperti sui villaggi palestinesi di Masafer 
Yatta 1945-2020 Risultati, interrelazioni e fattibilità della pianificazione. 
Bimkom, 74.  
9.  Ibidem 



 

 

UNA CRISI UMANITARIA URGENTE  

Più di 1.000 palestinesi saranno sfrattati 
dalle loro case nella Zona di Tiro 918 nel 
prossimo futuro. Più immediatamente, 
tutti gli 83 residenti di Khalat ad-Daba'a 
potrebbero essere resi senza casa da un 
giorno all'altro, poiché lo Stato sostiene 
che il villaggio "limita significativamente il 
movimento delle forze che si esercitano 
sul campo e rende difficile l'uso efficace 
della zona di tiro". 10 

 

È una violazione dei diritti umani sfrattare i 
residenti per far posto a una zona di 
addestramento militare. È ancora più 
grave quando la zona di addestramento è 
solo un pretesto e la terra sarà poi abitata 
da coloni israeliani. La comunità 
internazionale deve riconoscere la 
rivendicazione dello Stato per quello che 
è: una scusa per sfrattare con la forza i 
residenti palestinesi di Masafer Yatta.  

 

 

COSA PUÒ FARE LA COMUNITÀ 
INTERNAZIONALE? INVITO A ISRAELE A:  

. Impedire lo sviluppo e la creazione di 
insediamenti.  

. Porre fine alle demolizioni delle comunità 
palestinesi a Masafer Yatta.  

. Autorizzare e consentire l'attuazione dei 
piani di costruzione che le comunità hanno 
presentato alle autorità di pianificazione.  

. Collegare le comunità alle reti elettriche 
e idriche e fornire opportunità per altri servizi 
civili e municipali.  
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10. Decisione 5866/22 dell'Alta Corte di Israele. 
Recuperato da 
https://supremedecisions.court.gov.il/Home/Download?  
 
Ricerca e scrittura: Maya Bickel, Noam Baharav, Alon 
Cohen Lifshitz. Grafica: Noam Baharav, Nava Sheer, © 
Bimkom 2022  
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