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Comunicato stampa: così abbiamo combattuto a Gaza nel 2014
Così abbiamo combattuto a Gaza nel 2014- Testimonianze dei soldati
sull’operazione “Margine protettivo”.
3 maggio 2015, Breaking the silence
Oggi, 4 maggio 2015, “Breaking the Silence” [“Rompere il silenzio”],
un’organizzazione di soldati israeliani, ha reso pubbliche le testimonianze di oltre
60 tra ufficiali e soldati che hanno partecipato all’operazione “Margine protettivo”
a Gaza durante l’estate 2014, che dipingono un quadro inquietante della prassi di
fuoco indiscriminato da parte delle IDF [Israeli Defence Forces, l’esercito
israeliano. N.d.tr.], che ha provocato direttamente la morte di centinaia di civili
palestinesi innocenti.
Le testimonianze raccolte da “Breaking the Silence” disegnano un preoccupante
quadro del drastico cambiamento nelle modalità di combattimento delle IDF. I
valori guida dell’esercito israeliano, come il principio della “purezza delle armi” –
che prescrive che i soldati usino il minimo della forza necessaria e “conservino la
loro umanità anche in combattimento”- sono stati sminuiti e persino abbandonati
dalle stesse IDF.
Le regole di ingaggio relative ai soldati erano le più permissive di cui “Breaking
the Silence” abbia mai sentito parlare.
Molti soldati testimoniano che gli ordini che hanno ricevuto erano di sparare per
uccidere ogni persona che avvistassero nella zona [delle operazioni].
Ai soldati sono state fornite informazioni fuorvianti, secondo le quali le operazioni
delle IDF si sarebbero svolte in zone in cui non si trovavano civili. In realtà le
forze militari sono entrate in aree in cui si trovavano ancora civili innocenti, a
volte persino intere famiglie.

Durante l’operazione, le IDF ha sparato migliaia di proiettili d’artiglieria a
casaccio in quartieri residenziali.
Durante l’operazione, le IDF hanno messo in atto la distruzione massiccia di
infrastrutture civili e abitazioni. In molti casi, queste distruzioni sono avvenute
senza alcuna chiara giustificazione operativa e dopo che le forze di terra avevano
già “ripulito” e lasciato la zona.
Molte abitazioni civili sono state bombardate, da terra e dal cielo, per “dimostrare
di essere presenti nell’area”, o persino come atto di punizione.
Il direttore di “Breaking the Silence”, Yuli Novak, afferma:
“Dalle testimonianze di ufficiali e soldati emerge un quadro inquietante della
prassi di fuoco indiscriminato che ha portato alla morte di civili innocenti.
Abbiamo appreso dalle testimonianze che c’è una diffusa mancanza di etica nelle
regole d’ingaggio delle IDF, che dipende dai vertici della catena di comando e che
non è semplicemente il risultato di alcune “mele marce”. In quanto ufficiali e
soldati, sappiamo che le inchieste interne dell’esercito prendono di mira come
capri espiatori semplici soldati invece di focalizzarsi sulle decisioni politiche.
L’opinione pubblica deve sapere quali missioni vengano affidate ai propri figli ed
in base a quali regole l’IDF agisca in suo nome. Noi invochiamo la costituzione di
una commissione d’inchiesta esterna all’IDF, che indaghi sulle decisioni politiche
che stanno dietro le regole d’ingaggio messe in pratica durante ‘Margine
protettivo’ e sulle norme e i valori che stanno alla base di questo indirizzo politico.
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