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Giovedì alcuni attivisti hanno contestato Nikki Haley, ambasciatrice USA alle
Nazioni Unite, perché il suo governo ha bloccato ogni inchiesta internazionale sulle
uccisioni israeliane a Gaza.
Haley non ha trovato modo di rispondere, mentre i membri del gruppo contro la
Guerra “CODEPINK” hanno aﬀermato che “Israele merita di essere considerato
responsabile esattamente come qualunque altro Paese” per “l’uccisione di
manifestanti paciﬁci.”
Nel contempo cinque membri del Congresso USA hanno rotto quello che è stato un
silenzio quasi totale.
Appoggiano l’appello di B’Tselem [organizzazione israeliana per i diritti umani,
ndt.] ai soldati israeliani perché sﬁdino l’ordine illegale di aprire il fuoco contro
palestinesi disarmati che partecipano alle proteste nella Striscia di Gaza occupata.
“Elogiamo i gruppi israeliani per i diritti umani che stanno chiedendo ai soldati
israeliani di resistere a questi ordini illegali dei loro superiori e stanno chiedendo
alle forze dell’esercito israeliano di rispettare integralmente le leggi internazionali
e di esercitare la massima moderazione nell’uso di una forza letale,” dicono i
parlamentari alla vigilia del terzo venerdì dei raduni per la “Grande Marcia del
Ritorno”.
“Questi mezzi devono essere utilizzati solo come ultima risorsa per impedire
un’imminente minaccia mortale.”

“Profondamente

turbati”

Durante gli ultimi due venerdì – 30 marzo e 6 aprile – le forze israeliane hanno
perpetrato un massacro premeditato e calcolato di decine di manifestanti
palestinesi che non rappresentavano nessuna minaccia di alcun genere,
provocando un avvertimento senza precedenti da parte del pubblico ministero
della Corte Penale Internazionale (CPI), secondo cui i dirigenti israeliani potrebbero
essere incriminati.
Fino al pomeriggio di questo venerdì un palestinese è stato ucciso e centinaia sono
stati feriti quando le forze israeliane hanno di nuovo aperto il fuoco oltre la
frontiera contro migliaia di dimostranti riuniti per chiedere la ﬁne del blocco
israeliano di Gaza e il diritto dei rifugiati a tornare alle terre da cui Israele li ha
espulsi e da cui li esclude in quanto non ebrei.
I cinque democratici del Congresso – Mark Pocan del Wisconsin, Pramila Jayapal di
Washington, Keith Ellison del Minnesota, Barbara Lee della California e Henry
“Hank” Johnson della Georgia – dichiarano: “Siamo profondamente turbati dalle
tragiche morti delle ultime due settimane di proteste portate avanti all’interno del
territorio di Gaza, con più di dieci palestinesi uccisi da cecchini – compreso un
adolescente disarmato e uno stimato fotogiornalista – e molte altre centinaia feriti
da proiettili letali.”
Infatti tre minori palestinesi – di 13, 15 e 17 anni – sono stati tra le decine di
persone ferite dalle forze israeliane a Gaza nelle ultime due settimane.
I deputati aﬀermano anche di “respingere fermamente la pericolosa aﬀermazione”
del ministro della Difesa israeliano Avigdor Lieberman “secondo cui ‘non ci sono
persone innocenti nella Striscia di Gaza’,” così come gli ordini dati dai comandanti
israeliani “in violazione delle leggi internazionali” di impiegare “il fuoco di cecchini
contro abitanti di Gaza che siano arrivati a 300 metri dalla barriera di conﬁne o
siano coinvolti in altre azioni che non mettono a rischio la vita [dei soldati].”

Difendere i minori
Betty McCollum, una democratica del Minnesota che ha presentato una storica
legge per proteggere i bambini palestinesi dall’arresto e dai maltrattamenti da
parte dell’esercito israeliano, non ha ﬁrmato la dichiarazione.

Ma McCollum è stata una dei pochissimi deputati che hanno condannato il
massacro di civili palestinesi dopo la prima manifestazione della “Grande Marcia
del Ritorno”, il 30 marzo.
Ha dimostrato la propria volontà di continuare a pronunciarsi a favore dei diritti dei
palestinesi tweettando la foto di un incontro che ha tenuto giovedì con il direttore
di “B’Tselem” Hagai El-Ad.
“Stiamo lavorando insieme per porre ﬁne agli arresti, ai maltrattamenti e alle
torture dei minori palestinesi da parte dell’esercito israeliano,” ha scritto
McCollum.

Chi usa “scudi umani”?
E’ molto raro che membri del Congresso critichino apertamente Israele ed
appoggino i diritti dei palestinesi.
Ma ciò che è altrettanto signiﬁcativo è la quasi totale mancanza di parlamentari,
repubblicani o democratici, che intendano difendere le uccisioni israeliane a Gaza.
L’AIPAC, il potente gruppo della lobby israeliana, è tuttavia riuscito a trovarne una
manciata e li ha ritweettati sul suo tweetter uﬃciale.
Il repubblicano dell’Indiana Jim Banks ha ripetuto l’argomento del governo
israeliano secondo cui le manifestazioni a Gaza sono uno stratagemma di Hamas
“che utilizza civili innocenti come scudi umani.”
Anche il repubblicano della Carolina del Sud Joe Wilson ha aﬀermato che “Hamas
ha usato deliberatamente una protesta di civili per fomentare la violenza e mettere
a rischio vite innocenti.”
Entrambi i parlamentari sollecitano il Senato ad approvare la “Legge per la
Prevenzione degli Scudi Umani di Hamas”, una legge promossa da Wilson.
La legge, approvata dalla Camera in febbraio, in apparenza chiede sanzioni contro
i dirigenti di Hamas che avrebbero utilizzato questa prassi.
Da molto tempo Hamas è deﬁnita come organizzazione “terroristica” dagli Stati
Uniti ed è già soggetta a dure sanzioni. La legge pertanto sembra essere poco più
di un modo di mettersi in mostra per promuovere una sconclusionata narrazione

israeliana che intende incolpare i palestinesi per i loro morti e feriti.
Un’inchiesta di Human Rights Watch sulle uccisioni del 30 marzo da parte di Israele
non ha trovato “prove che i manifestanti abbiano usato armi da fuoco o che
qualche soldato dell’IDF (l’esercito israeliano) aﬀermi che ci sia stato l’uso di colpi
di avvertimento con armi da fuoco nei confronti dei manifestanti.”
Benché, come ha riconosciuto Human Rights Watch, alcuni dimostranti – delle
decine di migliaia che hanno partecipato alle manifestazioni – abbiano bruciato
copertoni e lanciato pietre contro postazioni israeliane pesantemente protette,
neppure un israeliano risulta essere stato ferito durante settimane di proteste in
cui migliaia di palestinesi sono stati uccisi o feriti da proiettili mortali e gas
lacrimogeni.
Mentre membri del Congresso come Banks e Wilson promuovono le false accuse
israeliane secondo cui i palestinesi utilizzano “scudi umani”, essi ignorano le prove
inconfutabili che le forze israeliane hanno fatto esattamente questo per anni, sia a
Gaza che nella Cisgiordania occupata.
“Gente

di speranza”

Anche in Canada gli attivisti stanno denunciando il silenzio del loro governo sui
massacri israeliani a Gaza.
Durante la lotta contro l’apartheid in Sud Africa è stata la società civile, compresi
chiese, sindacati, iniziative di amministrazioni locali e attivisti studenteschi che
hanno fatto pressione sugli USA e su altri governi perché ponessero ﬁne alla loro
complicità con il regime razzista bianco.
La lotta per la giustizia in Palestina sta seguendo un cammino simile: questa
settimana il consiglio comunale di Dublino ne ha fatto la prima capitale europea
che appoggia il movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni
(BDS).
E in seguito all’ultimo bagno di sangue a Gaza, 15 confessioni cristiane e gruppi
religiosi degli USA hanno emesso quello che per molti di loro è forse il più duro
comunicato in appoggio ai diritti dei palestinesi.
Le organizzazioni religiose sostengono l’avvertimento del pubblico ministero della

CPI ai dirigenti israeliani, inoltre invitano i soldati israeliani a sﬁdare gli ordini
illegali, esprimono pieno appoggio ai diritti dei rifugiati palestinesi, chiedono che gli
USA considerino Israele responsabile per come utilizza i miliardi di dollari in aiuto
militare e fanno appello perché venga tolto il blocco di Gaza.
“Con le manifestazioni i palestinesi hanno cercato di portare l’attenzione del
mondo sui propri diritti e di rivendicarli– in quanto rifugiati, di manifestare e di
vivere in modo dignitoso,” aﬀermano i gruppi cristiani. “Hanno incontrato un riﬁuto
immediato e terribile di questi diritti, ma, come persone di speranza e nel periodo
di Pasqua, crediamo che questi diritti alla ﬁne prevarranno.”
(traduzione di Amedeo Rossi)

