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Uno dei più noti criminali israeliani degli ultimi tempi dovrebbe essere Elor Azaria.
Nel 2016 a Hebron il soldato israeliano ha ucciso un giovane palestinese che era a
terra gravemente ferito e sanguinante. Abd Al-Fattah Yusri Al-Sharif era già stato
ferito dopo essere stato accusato di aver cercato di attaccare un altro soldato che
controllava un checkpoint. Hebron è una città palestinese in Cisgiordania, occupata
illegalmente da Israele. Una vasta area della città ha una presenza militare
israeliana più pesante delle altre, a causa del fatto di essere stata occupata da un
gruppo dei coloni sionisti più estremisti.
Questi fanatici religiosi spesso maltrattano, sputano addosso ai palestinesi e li
aggrediscono solo per il fatto di essere arabi in quella che essi sostengono essere
una “città ebraica”. I coloni di Hebron sono in procinto di cercare di occuparla
totalmente, di casa in casa. Per di più, sono difesi ed aiutati dall’esercito israeliano.
Di solito le famiglie palestinesi sono cacciate senza tante cerimonie. Se tentano di
resistere anche nel modo più paciﬁco, i soldati israeliani li buttano a terra e spesso
li uccidono con totale impunità.
In una situazione così intollerabile non c’è da stupirsi che qualche singolo giovane
palestinese si prenda la responsabilità di lottare contro l’occupazione militare
brutale e razzista. Il diritto alla resistenza armata all’occupazione e alla
colonizzazione è sancito dalle leggi internazionali, da risoluzioni ONU e dall’etica.
Quindi resistere è assolutamente legittimo. Ciò detto, le accuse israeliane di
“attacchi all’arma bianca” contro i suoi soldati a volte sono inventati. C’è almeno
un caso ben documentato di soldati che hanno messo un coltello sul corpo di un
palestinese che avevano già ucciso.
Nel video dell’uccisione di Abd Al-Fattah Yusri Al-Sharif da parte di Azaria si può

vedere il religioso fascista Baruch Marzel [dirigente di gruppi di estrema destra
religiosa, tra cui il partito Kach, messo fuorilegge per terrorismo in Israele e negli
USA, ndtr.] che stringe la mano all’assassino. Il ﬁlmato è stato ripreso da un
volontario palestinese di un’organizzazione per i diritti umani. Mostra chiaramente
che né Azaria né alcun altro soldato con lui erano in pericolo al momento
dell’uccisione. Si vede Azaria che chiede tranquillamente ordini al suo superiore
prima di prendere in modo assolutamente deliberato la mira e sparare in testa ad
Al-Sharif.
Il video è diventato virale sulle reti sociali e il mondo è rimasto scioccato di vedere
la crudele e brutale situazione dell’occupazione israeliana. In Israele, tuttavia,
Azaria è stato acclamato come eroe nazionale.
Ciononostante, in seguito a pressioni internazionali, egli è stato giudicato,
riconosciuto colpevole di – incredibilmente – “omicidio colposo” e condannato solo
a 18 mesi di carcere, di cui ne ha scontati 9 simbolici. Signiﬁcativamente questa è
stata più o meno la stessa condanna che l’eroina disarmata della resistenza
palestinese Ahed Tamimi ha scontato per aver schiaﬀeggiato un soldato israeliano
che era entrato in casa sua il giorno in cui un suo parente era stato colpito alla
testa da un altro membro delle forze armate israeliane. Nell’Israele dell’apartheid,
le vite dei palestinesi non valgono niente.
Azaria è stato liberato dalla prigione all’inizio di maggio, e recentemente si è
sfacciatamente vantato sui media israeliani che avrebbe di nuovo fatto la stessa
cosa. Ha ribadito di “non avere rimorso” per quello che ha fatto. La triste verità è
che quello che è successo a Hebron in quel fatale giorno non era niente di
straordinario. Al contrario, durante il processo ad Azaria il dirigente di una delle
milizie dei coloni ha testimoniato che si tratta della procedura standard. Molti
assassinii simili di palestinesi– spesso giovani – in Cisgiordania sono stati
documentati e nessuno è stato chiamato a risponderne. L’unico aspetto inusuale
del caso di Azaria è che sia stato ripreso dalla videocamera di un coraggioso
operatore sul campo palestinese per “B’Tselem”, l’associazione israeliana per i
diritti umani.
In seguito a ciò, il volontario ha ricevuto gravi e credibili minacce di morte da
coloni israeliani. E ora, invece di rendere responsabili i suoi soldati assassini, la
cosiddetta “unica democrazia del Medio Oriente” sta progettando di evitare che si
ripeta l’imbarazzo provocato dal fatto che i suoi crimini vengano resi pubblici:

Israele sta per vietare a chiunque di ﬁlmare i suoi soldati. Come speciﬁcato in un
articolo di informazione politica del centro palestinese per le libertà in internet
“7amleh” (Hamleh sta per “campagna” in arabo), una legge che attualmente sta
seguendo il suo iter alla Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.] “punirebbe il fatto
di ﬁlmare o fotografare l’esercito israeliano nel corso delle sue attività e
proibirebbe la diﬀusione di foto o video che critichino l’esercito israeliano sulle reti
sociali e sui principali mezzi di comunicazione.”
Il ministro israeliano della Difesa, l’estremista di destra Avigdor Lieberman [del
partito ultranazionalista “Israele casa nostra”, ndtr.], è il promotore della legge. Il
razzista antiarabo ha deﬁnito il fatto di ﬁlmare i suoi soldati un “fenomeno
preoccupante” a cui Israele ha assistito per molti anni.
Quello che ciò realmente signiﬁca è che Israele vuole la libertà di torturare,
mutilare, imprigionare e uccidere palestinesi con totale impunità e nel completo
silenzio, senza neppure il minimo sussurro di ineﬃcace “condanna” da parte dei
suoi alleati nell’UE e negli USA. Il resto del mondo non può condannare quello che
non vede.
La legge è parte di una serie di leggi israeliane simili denunciate da “7amleh”, che
ridurranno la libertà su internet. Ciò include la proposta di istituire una nuova
“Direzione Nazionale Informatica” che darà al primo ministro israeliano Benjamin
Netanyahu il potere di ordinare – senza nessuna supervisione giudiziaria – di
violare computer e telefoni di chiunque egli ritenga una “minaccia per la sicurezza
informatica di Israele.”
Considerando che attualmente Israele sostiene che l’attivismo popolare non
violento per i diritti dei palestinesi in tutto il mondo costituisca “una minaccia
strategica del massimo livello,” è tempo che i governi occidentali smettano di
assecondare la fantasia che lo Stato [di Israele] sia una democrazia di qualunque
genere. Devono far fronte alla minaccia che Israele rappresenta, non solo per i
palestinesi, ma anche per ogni singolo individuo e istituzione al mondo, compresi i
governi.
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