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A partire dall’inizio delle manifestazioni della “Grande Marcia del Ritorno” il 30
marzo, Israele ha ucciso a Gaza almeno 116 palestinesi e ne ha feriti altre migliaia,
sparando contro manifestanti disarmati.
Secondo “Medici senza frontiere” Israele ha utilizzato proiettili che provocano
“ferite insolitamente gravi alle estremità inferiori…(e) un livello estremo di
distruzione di ossa e tessuti molli”. Gli attacchi più pesanti di Israele contro
dimostranti disarmati sono avvenuti il 14 maggio, quando le sue forze hanno
ucciso 62 palestinesi.
Tuttavia nell’informazione sul massacro del 14 maggio, e più in generale sulle
manifestazioni, i media hanno accuratamente disumanizzato i palestinesi e reso
invisibili i loro diritti.
Riﬁuto di criticare Israele
Se gli editorialisti vedessero i palestinesi come esseri umani, avrebbero
condannato senza ambiguità il recente massacro di massa. Invece sul “New York
Times” Shmuel Rosner ha apertamente appoggiato il massacro, scrivendo: “È cosa
abituale adottare un tono apologetico quando vengono uccise decine di persone,
come è successo questa settimana a Gaza. Ma eviterò questo istinto ipocrita e
dichiarerò freddamente: Israele aveva un chiaro obiettivo quando ha sparato, a
volte per uccidere… Quell’obiettivo è stato raggiunto.”
Nello stesso giornale Thomas Friedman si è riﬁutato di criticare Israele,
condannando Hamas che avrebbe “favorito le morti tragiche e inutili di circa 60
gazawi incoraggiando la loro manifestazione.”
Possiamo concluderne che questo tipo di appoggio agli squadroni della morte di
Israele si estende persino all’uccisione da parte loro di bambini e disabili, dato che
i summenzionati giornalisti non hanno niente da ridire in merito.

La più dura critica a Israele da parte di David Brooks del “Times” arriva quando
dice che lui “non assolve i palestinesi dalla responsabilità delle loro scelte”, ma
“non perdona neppure gli israeliani per la loro incapacità di aﬀrontare in modo
corretto l’estremismo.” Con un colpo della sua penna magica, l’uccisione di decine
di manifestanti disarmati si trasforma nell’ ”incapacità di aﬀrontare in modo
corretto l’estremismo.”
Egli sostiene che quello che è successo durante la “Grande Marcia del Ritorno” è
che i palestinesi hanno cercato “di creare una messa in scena del martirio che
avrebbe mostrato al mondo quanto (i palestinesi) siano oppressi.” Allo stesso
modo Max Boot del “Washington Post” descrive il massacro da parte di Israele
come un “possibile errore tattico di valutazione” che “in nessun modo elimina la
responsabilità fondamentale di Hamas per questo orrore.”
Uno “spettacolo grottesco”
Invece Bret Stephens del “Times” lamenta: “Ora il mondo chiede che
Gerusalemme renda conto di ogni proiettile sparato contro i dimostranti, senza
oﬀrire una sola alternativa concreta per aﬀrontare la crisi.” Suggerisce che i
palestinesi attribuiscono un’indebita responsabilità a Israele per essere stati colpiti
circa 3.500 volte da pallottole israeliane letali. L’idea che i palestinesi siano del
tutto umani confonde talmente Stephens che si dimentica ciò che è più
assurdamente ovvio: l’alternativa a sparare contro manifestanti palestinesi
disarmati è non sparargli.
Per questi giornalisti i palestinesi non sono umani, ma piuttosto spiriti demoniaci di
un culto della morte in grado di impossessarsi degli israeliani e fare in modo che
sparino ai palestinesi. Gli esseri umani hanno diritti, ma per questi editorialisti i
palestinesi non sono umani – per cui i loro diritti vengono trasformati in minacce
per Israele.
Rosner dichiara che “proteggere il conﬁne era più importante che evitare di
uccidere, e proteggere il conﬁne è quello che Israele ha fatto con successo.” Boot
disumanizza i palestinesi dipingendoli come orde minacciose: “Israele è
intrappolato in una situazione senza via d’uscita: non può consentire che il suo
conﬁne venga superato – nessuno Stato può farlo -, ma se cerca di difendere il
proprio territorio corre il serio pericolo di una tragedia umana e di un incubo nelle
pubbliche relazioni.”

Brooks descrive la “Grande Marcia del Ritorno” come “una massiccia invasione del
conﬁne” di Israele. Stephens scrive di quello che chiama “il grottesco spettacolo
lungo in conﬁne di Gaza durante le scorse settimane, in cui migliaia di palestinesi
hanno tentato di violare la recinzione ed entrare a forza in Israele, spesso a costo
della propria vita.”
Secondo le idiozie razziste di Stephens, le proteste simbolizzano una “cultura della
vittimizzazione, violenza e fanatismo” da cui “non può emergere alcuna società
palestinese rispettabile.”
Il diritto al ritorno
Quello che chiamano il “grottesco spettacolo” e “l’attraversamento” di un
“conﬁne” è in realtà il fatto che i palestinesi hanno coraggiosamente attirato
l’attenzione sulle incredibili ingiustizie che gli sono state fatte ed hanno tentato di
esercitare – forse solo simbolicamente – il diritto al ritorno nella loro patria, a lungo
negato e previsto dalle leggi, attraversando una linea coloniale di armistizio che
nessuna istituzione con una qualche legittimazione riconosce come un “conﬁne”
internazionale che Israele abbia il diritto di “proteggere”.
Per i giornalisti di cui ho parlato, gli israeliani sono umani, per cui hanno dei diritti,
ma ciò non vale per i palestinesi. Il titolo dell’articolo di Rosner è “Israele deve
proteggere i suoi conﬁni. Con qualunque mezzo necessario.” Friedman scrive:
“Capisco perché Israele non ha altra scelta che difendere il suo conﬁne con Gaza
con la forza bruta.”
Boot dice dell’assedio spietato di Israele contro Gaza: “Per proteggersi, Israele ha
posto rigidi controlli di sicurezza attorno a Gaza, ma Hamas usa tunnel per far
entrare di contrabbando missili e altri armamenti dall’Egitto.” Stephens sostiene
che c’è uno schema in cui i palestinesi si fanno del male da soli e incolpano Israele,
e che questo presunto andamento “meriterebbe di essere messo in luce in mezzo
al torrente di critiche moralmente cieche e storicamente ignoranti a cui gli
israeliani sono soggetti ogni volta che si difendono da un violento attacco
palestinese.”
Questi commentatori insistono su quello che vedono come Israele che esercita i
propri diritti alla “sicurezza” e all’”autodifesa”, ma, dato che vedono i palestinesi
come non umani, è possibile ignorare il diritto dei palestinesi a difendersi da
decenni di violenza israeliana arbitraria e far credere che i palestinesi non abbiano

il diritto di liberarsi – un diritto che è protetto dalle leggi internazionali e include la
lotta armata.
Per gli editorialisti, Israele e il suo protettore, gli USA, hanno il diritto di usare
inﬁniti livelli di violenza per conservare l’occupazione e l’apartheid, ma i palestinesi
non hanno diritti – solo l’obbligo di sottomettersi alla propria uccisione, spoliazione
e oppressione.
– Greg Shupak scrive ﬁction e analisi politiche e insegna “Studi sui media”
all’università di Guelph-Humber [università canadese, ndt.]. Il suo libro, “The
Wrong Story: Palestine, Israel, and the Media” [“La storia sbagliata: Palestina,
Israele e i media], può essere ordinato da OR Books [casa editrice di New York,
ndt.]
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione di Amedeo Rossi)

