Il poliziotto israeliano che ha
ucciso un palestinese autistico
disarmato ‘è stato promosso’
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L’agente della polizia di frontiera che ha ucciso Iyad al-Halak sta
affrontando un processo relativo all’incidente.
Si è saputo che un poliziotto israeliano che a maggio 2020 ha colpito
a morte Iyad al-Halak, un palestinese affetto da autismo, nella
Gerusalemme est occupata, questa settimana è stato promosso
nonostante sia sottoposto a processo per l’uccisione.
Il poliziotto, che fa parte della polizia di frontiera e la cui identità è
riservata, ha sparato al 32enne Halak, sostenendo che sospettava
che il palestinese avesse un’arma. Invece Halak era disarmato e il
Primo Ministro Benjamin Netanyahu ha subito chiesto scusa alla sua
famiglia, con una rara iniziativa da parte di un dirigente israeliano.
Lunedì i media israeliani hanno riferito che il poliziotto che ha
ucciso Halak è stato promosso e recentemente ha agito come
sergente operativo in una base della polizia di frontiera israeliana
nell’area metropolitana di Tel Aviv.
Il poliziotto è attualmente sotto processo presso la corte distrettuale
di Gerusalemme con l’accusa di aver sconsideratamente ucciso
Halak e, se condannato, potrebbe trascorrere 12 anni in prigione.
La famiglia di Halak aveva in precedenza criticato l’indagine delle
autorità israeliane sull’assassinio e aveva chiesto accuse molto più
severe.
Halak indossava una mascherina mentre si recava in una scuola per
disabili nella Città Vecchia della Gerusalemme est occupata, quando

ha iniziato ad essere inseguito da poliziotti israeliani che gli hanno
sparato.
A novembre il commissario di polizia ha affermato di appoggiare il
poliziotto che ha ucciso Halak.
“E’ importante per me affermare che siamo stati noi a mandarlo in

missione ed abbiamo la responsabilità di stare dalla sua parte anche
in queste circostanze”, ha detto Kobi Shabtai.
Itamar Ben Gvir, il parlamentare ebreo suprematista recentemente
nominato ministro della sicurezza nazionale, che soprassiede alla
polizia e alla polizia di frontiera, ha anch’egli precedentemente
espresso il suo appoggio al poliziotto.
Nell’agosto 2021 la famiglia di Halak ha accusato la polizia di aver
deliberatamente “distrutto le telecamere” che contenevano la prova
dell’uccisione. L’indagine sulla sua uccisione è stata ostacolata dalla
mancanza di prove video, nonostante testimonianze che nella zona
dove è stato ucciso ci fossero almeno 10 telecamere CCTV.
L’uccisione di Halak nel 2020 ha anche suscitato la solidarietà
internazionale, essendo coincisa con le proteste seguite all’uccisione
da parte della polizia di George Floyd e le marce del movimento
Black Lives Matter.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)
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Le condanne comminate dopo la rivolta del maggio 2021 rivelano
stridenti disparità tra imputati ebrei e palestinesi
Lo scorso giugno un ebreo israeliano, Ya’akov Cohen, è stato condannato per aver aggredito
violentemente durante la rivolta del maggio 2021 Said Musa, un palestinese cittadino
israeliano, nella città costiera di Bat Yam. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna da
4 a 7 anni per Cohen, trentunenne, che ha colpito Musa mentre era inerme a terra dopo essere
stato trascinato fuori dalla sua auto da vari aggressori ebrei, tra cui Cohen. Ma il giudice ha
deciso di condannarlo solo a 15 mesi di prigione e ha giustificato la sentenza affermando che
Cohen “in quel momento credeva che la vittima del reato (Musa) stesse cercando di investirlo
con la sua macchina.”
Alla fine di novembre un arabo, Adham Bashir, è stato condannato per aver preso parte a San
Giovanni d’Acri durante lo stesso periodo nel maggio 2021 a un’aggressione contro Mor
Janashvili, un ebreo israeliano. Il pubblico ministero aveva chiesto che Adham Bashir, che
aveva lanciato una pietra contro l’auto di Janashvili e rotto il parabrezza durante un attacco in
gruppo, venisse condannato a 10-13 anni. I tre giudici hanno accolto la richiesta e lo hanno
condannato a 10 anni di carcere. Il giudice ha spiegato: “Si è trattato di una feroce e oscura
aggressione che richiede una punizione esemplare.”
La differenza nella condanna – 15 mesi di prigione per l’ebreo che ha partecipato
all’aggressione contro un arabo rispetto ai 10 anni per l’arabo che ha partecipato all’attacco
contro un ebreo – ha scatenato tra molti palestinesi in Israele accuse di discriminazione tra
imputati ebrei e arabi.
Questa sensazione di essere discriminati viene rafforzata dal fatto che l’ufficio del pubblico
ministero ha deciso di non presentare accuse contro ebrei israeliani sospettati di essere
coinvolti nella sparatoria contro Musa Hassona a Lydda/Lod nel maggio 2021. Nel contempo,
sette arabi della stessa città sono stati imputati per l’uccisione di Yigal Yehoshua dopo aver
ammesso di aver lanciato pietre contro la sua auto.
Secondo i dati raccolti dal centro Mossawa, organizzazione per i diritti umani con sede ad
Haifa [città israeliana con una consistente presenza palestinese, ndt.], sui fatti del maggio 2021
la polizia e lo Shin Bet [servizio segreto interno israeliano, ndt.] hanno arrestato circa 3.600
cittadini palestinesi [di Israele]. Circa 360 di questi sono stati processati e più di 100
condannati e attualmente si trovano in prigione. Non sono ancora state prese decisioni per gli
altri casi e gli accusati rimarranno agli arresti domiciliari o in carcere fino alla fine del

processo. Secondo Mossawa, nei casi in cui è stato presentato appello la Corte Suprema ha
aggravato le condanne.
Non ci sono dati precisi riguardo al numero di ebrei condannati in seguito agli avvenimenti di
maggio o alle sentenze di condanna, ma è chiaro che ci sono disparità molto evidenti. I dati
forniti nel giugno 2021 ad Aida Touma-Suleiman, parlamentare della Knesset [il parlamento
israeliano] del partito di sinistra Hadash, mostrano che in seguito alla rivolta l’ufficio del
pubblico ministero ha chiesto l’arresto di 190 cittadini palestinesi e di 17 cittadini ebrei. Nel
contempo il Centro Al-Mezan per i Diritti Umani ha riportato che il 77% delle imputazioni per il
delitto di incitamento alla violenza e al razzismo presentati dall’ufficio della procura negli
ultimi anni riguardano cittadini arabi.
Non ci sono dati sulle sentenze mediamente emesse contro gli imputati arabi, ma in base a casi
recenti sembrano pesanti. Per esempio, alla fine dello scorso mese quattro abitanti della città
settentrionale di Tamra hanno subito condanne dai cinque ai sette anni di carcere dopo essere
stati imputati di aver lanciato pietre e percosso un ebreo israeliano entrato a Tamra durante gli
avvenimenti di maggio. Fatto inconsueto, l’ebreo, Shir Alkalay, in realtà aveva chiesto che i
suoi aggressori ottenessero una condanna più lieve dopo aver firmato con loro un tradizionale
accordo di “sulha” (perdono), ma il tribunale ha sentenziato che “in questo caso il danno
all’interesse pubblico deve essere preso in considerazione in modo più generale… la sicurezza
personale e il diritto alla libertà di movimento della popolazione ebraica sono stati
profondamente danneggiati.”
Un’altra sentenza che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica araba sono stati i 15 anni
comminati a Mohammado Agbaria, un abitante del villaggio di Mu’awiya, nei pressi di Umm AlFahm. Agbaria è stato processato dopo aver confessato di aver sparato con un’arma da fuoco,
che deteneva senza licenza, contro poliziotti all’incrocio Ein Ibrahim a Wadi Ara, e il giorno
dopo di aver lanciato mattoni contro la polizia e funzionari dello Shin Bet dal tetto della sua
casa quando sono arrivati per arrestarlo, ferendoli. La sua famiglia sostiene che la confessione
gli è stata estorta con la forza.
Agbaria è stato accusato di tentato omicidio, aggressione, ferimento e possesso illegale di armi
e munizioni. Tuttavia in Israele molti palestinesi hanno evidenziato che, quando gli imputati
che fanno parte di organizzazioni criminali nelle zone arabe sono accusati di porto illegale di
armi, le loro condanne sono molto più lievi.
Sabrin Bashir, la madre di Adham, condannato a 10 anni di carcere per il suo coinvolgimento
nell’aggressione di Acri, sostiene che gli avvenimenti di quella notte si sono svolti nei pressi

della loro casa, quando suo figlio era tornato dal lavoro nel suo negozio di barbiere. Secondo lei
un ebreo aveva lanciato la sua auto contro alcuni giovani arabi e suo figlio “era andato a vedere
il giovane che era stato investito e si trattava di un nostro parente.”
Bashir dice a +972 che il giorno dopo l’incidente la polizia è arrivata al negozio di barbiere del
figlio e lo ha arrestato. “Ci è stato impedito di vederlo per parecchi mesi,” spiega. “Continuano
a dirci che l’imputazione parla del lancio di una pietra contro un veicolo di passaggio, benché il
conducente fosse fuori dalla macchina e fosse fuggito. Ricevi una simile condanna per aver
lanciato una pietra contro una macchina vuota? La sentenza non è proporzionata.”
Secondo la madre, suo figlio era stato liberato dagli arresti domiciliari e il suo avvocato aveva
detto alla famiglia che al peggio lo avrebbero condannato ai servizi sociali.” Poi il legale ha
iniziato a dire che la situazione stava peggiorando e la pena sarebbe stata di due anni,”
continua. “Nel peggiore dei casi non ci saremmo aspettati una condanna a 10 anni e una multa
di 150.000 shekel [oltre 40.000 €]. Ce ne siamo andati da (Acri) per stare a Shefa-Amr con
nostro figlio, perché gli era stato vietato di risiedere in città. Abbiamo passato due anni
veramente difficili e abbiamo pagato un sacco di soldi, ma ciò non è importante perché
volevamo solo che Adham venisse rilasciato, ed ecco cosa abbiamo ottenuto.”
Bashir critica anche la dirigenza palestinese in Israele. “Nessun leader arabo ci ha parlato, né i
membri della Knesset né i politici arabi del Comune di Acri o altrove. Nessuno ci ha aiutati,”
afferma. “Alcuni di loro ci hanno contattati dopo il verdetto e hanno detto che ci avrebbero
aiutati, ma non abbiamo ancora sentito niente. Ora li sto contattando io. Adham è figlio anche
vostro, non solo mio. Voi proteggete i nostri interessi e dovete seguire il caso di mio figlio.”
Ilham Agbaria, sorella di Muhammad, sostiene che non si aspettavano che gli fosse comminata
una sentenza così dura. “Quindici anni è come un ergastolo,” dice. “Muhammad è sposato ed
ha un figlio e una figlia. Non posso immaginare che i suoi figli crescano senza di lui.”
Ilham afferma che suo fratello è stato in prigione per un anno e mezzo prima di essere
condannato. “Stiamo presentando appello alla Corte Suprema, ma non ci aspettiamo che la sua
condanna venga ridotta,” dice. “Delinquenti e assassini non vengono condannati a 15 anni, ma
quando un giovane esce in strada e protesta perché vengano rispettati lui e il suo popolo,
ottiene una punizione così ingiusta. Vogliono trasformare chiunque protesti in un esempio per
le generazioni più giovani.”

“Vediamo come puniscono gli ebrei che hanno attaccato arabi e come puniscono criminali
armati nella nostra società,” dice Nassim Qabha, il genero di Agbaria. “Pensando di poter
impedire ai giovani di protestare la prossima volta, ma non gli servirà, perché la forza non

funziona contro il nostro popolo.”
Alla fine della scorsa settimana un tribunale israeliano ha emesso una sentenza
sorprendentemente lieve contro Muhammad Al-Awar e Muhammad Hassuna, due giovani di
Lydda che sono stati processati per aver sparato e incendiato automobili durante le violenze di
maggio (Al-Awar è stato condannato a 18 mesi mentre Hassuna a 38 mesi). Una delle ragioni è
che Muhammad Hassuna è cugino di Musa Hassuna, colpito da un’arma da fuoco e ucciso da
un ebreo israeliano durante gli scontri.
Nel contempo alla fine della scorsa settimana decine di madri del quartiere di Sheikh Jarrah a
Gerusalemme est hanno organizzato una protesta davanti al tribunale distrettuale di
Gerusalemme, dove la madre del prigioniero Bilal al-Jabari ha detto che il figlio diciannovenne
è detenuto da un anno senza processo e il pubblico ministero ha chiesto per lui una condanna a
otto anni di carcere. “Le autorità insistono con punizioni ingiuste contro i giovani, nonostante
le quotidiane aggressioni agli abitanti di Sheikh Jarrah da parte dei coloni, tutte con la
protezione della polizia,” afferma.
Il segretario di Balad [partito arabo israeliano di sinistra, ndt.] Sami Abu Shehadeh, che ha
partecipato alla manifestazione di Gerusalemme, ha affermato che “le sentenze ingiuste sono
una chiara dimostrazione del fatto che questo sistema è parte del regime di apartheid
israeliano, che consente agli assassini degli shahid (martiri) Musa Hassuna e Muhammad Qiyan
(un cittadino palestinese di Israele ucciso da poliziotti in borghese a Umma al-Fahm nel maggio
2021) vanno in giro liberamente, mentre la vittima che ha difeso la propria casa viene messo
sotto processo.”
Secondo Al-Mezan, benché si siano somiglianze nei dettagli delle denunce presentate contro
ebrei e quelle contro gli arabi, le sentenze contro gli imputati arabi “sono appositamente
impostate per punire giovani arabi per la loro partecipazione agli avvenimenti del maggio
2021. Nelle sentenze su imputazioni relative a questioni nazionali c’è un doppio standard tra
ebrei e arabi … le pesanti punizioni sono un pericoloso precedente e indicano che il sistema
giudiziario israeliano sta correndo verso l’estremismo e la discriminazione.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Due fratelli palestinesi uccisi in un
attacco “deliberato” da parte di un
colono.
Redazione di MEE
18 dicembre 2022- Middle East Eye
Secondo quanto riferito Mohammad e Muhannad Yousef Muteir
stavano riparando una gomma quando un colono israeliano li ha
investiti con la sua auto.
Secondo diverse fonti palestinesi due fratelli palestinesi sono stati
uccisi dopo che un colono israeliano li ha investiti nella Cisgiordania
occupata.
I fratelli, Mohammad e Muhannad Yousef Muteir, del campo
profughi di Qalandia a Gerusalemme, sono stati uccisi sabato notte
appena a sud della città di Nablus in Cisgiordania.
Secondo il servizio di emergenza israeliano Magen David Adom,
un’auto guidata da un cinquantenne israeliano ha investito il veicolo
dei due fratelli che era parcheggiato sul ciglio della strada.
I fratelli stavano riparando una gomma forata quando il colono li ha
investiti con il suo veicolo, ha riferito l’agenzia di stampa Wafa.
Mohammad Muteir è morto sul posto e Muhannad Muteir è stato
dichiarato morto all’ospedale Hadassah di Gerusalemme.
Il politico palestinese Mohammad Shtayyeh ha definito l’attacco un
“crimine orribile”. I notiziari palestinesi hanno affermato che i due
fratelli erano stati con la loro famiglia a Nablus per preparare il
matrimonio della sorella venerdì prossimo.
Qalandia ha annunciato uno sciopero generale per domenica.

In una dichiarazione alla stampa, il direttore dell’ufficio del
Governatorato di Gerusalemme a Qalandia, Zakaria Fayala, ha detto
che il colono ha accelerato “deliberatamente” con la sua auto e si è
schiantato contro i fratelli uccidendone uno sul posto.
Hanan Ashrawi, una parlamentare palestinese, ha definito l’ultimo
incidente un “omicidio mordi e fuggi” che si aggiunge alla lista dei
crimini israeliani impuniti”.
Tensioni in aumento
All’inizio di questa settimana l’esercito israeliano ha confermato
l’uccisione di una ragazza palestinese di 15 anni durante un
rastrellamento nella città occupata di Jenin in Cisgiordania
In seguito a questa uccisione Gli Stati Uniti hanno chiesto di
accertarne la “responsabilità”.
Quest’anno gli ultimi decessi sono avvenuti durante un’impennata
della violenza israeliana contro i palestinesi in Cisgiordania e una
ripresa della resistenza armata palestinese.
Dall’inizio dell’anno il numero di palestinesi uccisi dalle forze
israeliane è salito a 218, di cui 52 nella Striscia di Gaza e 166 in
Cisgiordania, rendendolo uno degli anni più micidiali mai registrati
per i palestinesi dal 2005.
Israele ha recentemente condotto quasi quotidianamente
rastrellamenti e arresti in tutta la Cisgiordania, spesso uccidendo o
ferendo palestinesi.
Secondo le autorità israeliane i rastrellamenti hanno portato a più di
2.500 arresti. Molte delle incursioni mortali sono avvenute nelle
aree di Jenin e Nablus.
La “politica di sparare per uccidere” di Israele è stata ampiamente
criticata in seguito all’incremento del numero di morti palestinesi
per mano delle sue forze.
Nel frattempo 29 israeliani, soldati compresi, sono stati uccisi da

palestinesi nello stesso periodo, il numero più alto dal 2008.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Domenica Israele ha espulso Salah
Hammouri dalla sua patria,
ignorando le proteste della
Francia
Ali Abunimah
18 dicembre 2022 – Electronic Intifada
Padre palestinese e madre francese, è arrivato a Parigi accolto da un benvenuto
entusiasta della moglie Elsa Lefort e dei suoi sostenitori e ha promesso di
continuare a lottare in nome dei palestinesi.
All’aeroporto di Parigi Hammouri, nato a Gerusalemme, ha detto ai giornalisti che
l’obiettivo di Israele è “svuotare la Palestina dei suoi cittadini.”
“Oggi sento di avere un’enorme responsabilità per la causa mia e del mio popolo,”
ha aggiunto Hammouri.
“Non rinunceremo alla Palestina, soprattutto perché non permetteremo che le
future generazioni debbano patire quello che abbiamo soﬀerto noi. È nostro diritto
resistere.”
Alla domanda se cercherà di ritornare in Palestina, Hammouri, visibilmente
emozionato, ha risposto: “Ho lasciato l’anima nella mia patria. E continuerò a
lottare per questo, perché secondo me è mio diritto vivere a Gerusalemme, vivere
nella mia patria, ed è diritto della mia famiglia stare là.”
“Il fatto che Hammouri abbia la cittadinanza di un altro Paese, la Francia, non

mitiga in alcun modo la gravità di espellerlo dalla sua città e patria contro la sua
volontà” ha dichiarato l’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem,
avvertendo che la sua espulsione stabilisce “un pericoloso precedente per altre
deportazioni di palestinesi dai territori occupati.”
Il pretesto israeliano per espellere Hammouri è la “violazione dell’obbligo di
fedeltà” dell’avvocato per i diritti umani a una potenza occupante che l’ha
sottoposto a varie forme di persecuzione, inclusi parecchi periodi di detenzione da
quando aveva 15 anni e a cui non deve alcuna fedeltà.
Da marzo ﬁno alla sua espulsione, Israele l’ha tenuto in “detenzione
amministrativa”, reclusione senza accuse o processo basato su supposte “prove
segrete.”
Prima della sua forzata espulsione Hammouri ha anche rilasciato un messaggio
vocale ai suoi sostenitori in Palestina.
Condanna e silenzio francese
Resta molta rabbia sull’inazione del governo del presidente Emmanuel Macron per
impedire a Israele di perpetrare un crimine di guerra.
Patrice Leclerc, sindaco del quartiere parigino di Gennevilliers e uno dei molti
politici eletti che hanno accolto Hammouri all’aeroporto, ha espresso la sua
“vergogna per l’incapacità”, presumibilmente del governo francese.
“Oggi condanniamo la decisione, contraria alla legge, delle autorità israeliane di
espellere Salah Hammouri in Francia,” ha detto domenica il ministero degli Esteri a
Parigi.
Il ministero degli Esteri si è vantato di aver detto ripetutamente alle autorità
israeliane “nel modo più chiaro che si oppone a questa espulsione di un abitante
palestinese di Gerusalemme Est, un territorio occupato ai sensi della Quarta
Convenzione di Ginevra.”
Come ha detto domenica Amnesty International Francia, l’espulsione di palestinesi
dai territori occupati da parte di Israele “costituisce una grave violazione del diritto
internazionale e della Quarta Convenzione di Ginevra e un potenziale crimine di
guerra.”

L’espulsione potrebbe costituire un crimine contro l’umanità, ha aggiunto Amnesty,
notando che tutti questi crimini ricadono sotto la giurisdizione della Corte Penale
Internazionale.
Ma piuttosto che aﬀermare quanto sia stata diligente e attiva la Francia a favore di
Hammouri, la dichiarazione del ministero degli Esteri va letta come una
dichiarazione di un fallimento.
Questo non sorprende poiché, in nessun momento l’amministrazione Macron,
strenuamente ﬁloisraeliana, ha neppure accennato al fatto che Israele avrebbe
dovuto aﬀrontare delle conseguenza per l’espulsione di Hammouri.
Appelli alle linee aeree
Recentemente, Addameer, l’associazione palestinese per i diritti dei prigionieri per
la quale Hammouri lavora, si è unita alla campagna per invitare Easy Jet, Air
France e Transavia a non collaborare all’espulsione di Hammouri.
“Chiediamo alle linee aeree commerciali di fare tutto il possibile per non
collaborare a quello che potrebbe equivalere a un crimine di guerra riﬁutando di
trasportare individui sottoposti a deportazione forzata illegale e di rilasciare una
dichiarazione pubblica a riguardo,” ha detto Addameer.
C’è un precedente recente, quando varie linee aeree hanno riﬁutato di aiutare il
governo britannico a trasportare richiedenti asilo in Ruanda, una politica che è
stata messa in discussione perché crudele e illegale.
Alla ﬁne l’espulsione di Hammouri è avvenuta grazie a una linea nazionale
israeliana.
Electronic Intifada ha saputo che Hammouri è rimasto ammanettato dal momento
in cui le autorità israeliane l’hanno prelevato dalla prigione di Hadarim e spinto a
bordo di un volo della El Al, ﬁno all’apertura del portellone a Parigi.
Porgere scuse
Nel frattempo i sostenitori di Israele in Francia hanno portato a livelli assurdi i loro
sforzi per difendere le azioni di Tel Aviv.
Jacques Attali, noto personaggio pubblico ed ex consigliere del presidente François

Mitterand, ha rimproverato a una deputata del blocco parlamentare di sinistra La
France Insoumise (LFI) di descrivere l’espulsione di Hammouri da Israele come una
deportazione.
“Qualsiasi cosa si pensi della situazione in Palestina e delle politiche del governo
israeliano, usare qui la parola ‘deportazione’ è spregevole e ancora una volta rivela
i numerosi slittamenti nell’antisemitismo dei parlamentari di LFI,” ha aﬀermato
Attali in risposta a un tweet della parlamentare Ersilia Soudais.
Attali stava presumibilmente alludendo a come la parola francese “deportazione”
sia usata per descrivere le azioni dei collaborazionisti francesi che mandarono
migliaia di ebrei francesi a morire nei campi di concentramento del governo
tedesco durante la Seconda Guerra Mondiale.
Ma il testo uﬃciale in francese della Quarta Convenzione di Ginevra, che persino
l’amministrazione Macron ammette si applichi ai territori occupati da Israele
inclusa Gerusalemme Est, usa la parola “déportation” per descrivere il
trasferimento forzato proibito di civili dai territori occupati da parte di una potenza
occupante, esattamente quello che è successo ad Hammouri.
Spregevole sarebbe quindi una deﬁnizione più accurata dell’uso da parte di Attali
degli orribili crimini commessi dai collaborazionisti francesi con i nazisti per
spostare l’attenzione dai crimini israeliani di oggi contro i palestinesi.
I propagandisti di Israele deﬁniscono Hammouri anche un “terrorista” perché
Israele l’ha accusato nel 2005 sostenendo che abbia fatto parte di un complotto
del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina”, [gruppo storico della
resistenza armata marxista con numerosi appartenenti di origine cristiana, N.d.T.]
per uccidere Ovadia Yosef, un famoso rabbino israeliano che ha abitualmente
incitato a livelli di violenza genocida per “annientare” i palestinesi.
Hamouri ha sempre proclamato la propria innocenza. È stato tenuto per tre anni in
detenzione amministrativa prima di accettare un patteggiamento del tribunale
militare israeliano per ottenere una sentenza più breve dei 14 anni che gli
accusatori militari avrebbero voluto.
Il tribunale militare israeliano ha un tasso di condanne per i palestinesi quasi del
100%.

Ora che è ritornato in Francia Hammouri probabilmente dovrà fronteggiare
continue campagne di calunnie e diﬀamazione da parte dei lobbisti israeliani.
Ma prendendo ispirazione da altre lotte anticoloniali resta convinto che alla ﬁne i
palestinesi otterranno la libertà.
“Gli israeliani non sono più forti degli americani e noi non siamo più deboli dei
vietnamiti. Continueremo la lotta ﬁno alla ﬁne” ha detto Hammouri all’aeroporto di
Paris. “Finché resistiamo signiﬁca che esistiamo.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Un’organizzazione pro-Israele
protesta con la FIFA perché il
Marocco ha sventolato la bandiera
palestinese
Redazione di MEMO
13 dicembre 2022 – Middle East Monitor
La nota organizzazione di propaganda pro-Israele UK Lawyers for Israel [Avvocati
Britannici per Israele] (UKLFI) ha protestato contro la squadra di calcio del Marocco
per aver sventolato la bandiera palestinese durante la Coppa del Mondo del 2022
in Qatar. Secondo il Jewish Chronicle [giornale ebraico pubblicato in inglese a
Londra], l’ente con sede a Londra ha scritto al presidente della commissione
disciplinare della FIFA Jorge Palacio accusando lo Stato nord-africano di aver violato

le regole della FIFA.
L’UKLFI ha chiesto a Palacio di aprire immediatamente un’indagine e di emanare
misure cautelari per evitare che si ripetano tali violazioni durante le semiﬁnali di
domani e la ﬁnale per il terzo posto di sabato.
L’UKLFI dichiara che il Marocco ha violato l’articolo 11.2 del codice disciplinare FIFA
che prescrive che chiunque usi “un evento di sport per dimostrazioni di natura non
sportiva” può essere soggetto a misure disciplinari. Il Marocco è stato accusato di
aver violato molti altri codici disciplinari.
La bandiera palestinese è stata presente ovunque durante tutto il torneo in Qatar. I
colori rosso, bianco, nero e verde della bandiera palestinese si sono visti negli
stadi, nei mercati, nei ristoranti e nella metropolitana. Le Nazioni arabe e africane
che hanno giocato nel torneo hanno sventolato anche i colori palestinesi a ﬁanco
delle loro bandiere nazionali.
Il Marocco ha celebrato ogni vittoria esibendo la bandiera palestinese. Anche la
bandiera del Qatar è stata sventolata dai giocatori marocchini, ma non sembra che
l’UKLFI abbia sollevato alcuna obiezione a ciò nella sua denuncia alla FIFA.
L’organizzazione ﬁloisraeliana è diventata famosa per il suo supporto allo Stato di
apartheid. In una delle sue campagne l’UKLFI ha fatto pressioni su una
commissione di controllo [sul materiale didattico] perché modiﬁcasse un suo libro
di testo su Israele e Palestina. Le modiﬁche sono state stroncate come propaganda
israeliana e il libro è stato ritirato.
Inoltre le relazioni dell’UKLFI con gruppi israeliani di estrema destra sono state
motivo di preoccupazione anche tra ebrei inglesi che nel 2019 hanno sollecitato i
sostenitori dell’UKLFI perché annullassero un evento molto controverso con un
gruppo israeliano di estrema destra e a favore dei coloni.
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

L’esercito israeliano conferma
l’uccisione di una ragazza
palestinese di 15 anni nel raid di
Jenin
Redazione MEE
12 dicembre 2022 – Middle East Eye
Un raid israeliano nella città di Jenin, in Cisgiordania, provoca la
morte di una adolescente palestinese mentre si intensificano le
operazioni nei territori occupati
Una dichiarazione israeliana afferma che i soldati hanno colpito la
ragazza involontariamente mentre rispondevano al fuoco contro
uomini armati su un tetto. Affermano che pare la ragazza si trovasse
sul tetto di una delle case vicino agli uomini armati.
Il Ministero della Salute palestinese ha identificato la vittima come
Jana Majdi Zakarneh, morta dopo essere stata colpita alla testa sul
tetto della sua casa. Secondo fonti palestinesi il suo corpo è stato
ritrovato dopo il ritiro delle forze israeliane.
Durante gli scontri armati con i combattenti palestinesi scoppiati
nella città chiave di Jenin vi sono stati altri tre feriti. Secondo i
media palestinesi un’unità militare israeliana sotto copertura è
entrata a Jenin e, in risposta, i combattenti palestinesi hanno tentato
di respingere le forze israeliane provocando una sparatoria.
In una serie di tweet l’esercito israeliano ha confermato il raid e
l’esecuzione di tre arresti.
Le fazioni palestinesi a Jenin hanno annunciato che ci sarebbe stato
uno sciopero generale nel campo profughi per commemorare la
morte di Zakarneh.

Durante il raid le forze israeliane hanno preso d’assalto diverse
case, danneggiato un certo numero di veicoli e cecchini si sono
arrampicati sui tetti degli edifici.
Hussein al-Sheikh, segretario generale del comitato esecutivo
dell’OLP, ha affermato che Zakarneh è stata “una vittima della
brutalità dell’occupazione a Jenin”.
“Il suo sangue dimostra questo persistente comportamento
criminale che viola tutte le norme e rivela la verità sul brutale
comportamento razzista delle forze di occupazione”, ha aggiunto
Sheikh.
L’anno con il maggior numero di vittime [palestinesi] mai
registrato
Giovedì della scorsa settimana quattro palestinesi sono stati uccisi
da colpi di arma da fuoco dell’esercito israeliano a Jenin, tra cui un
adolescente di 17 anni. L’esercito israeliano ha detto che le sue
forze stavano conducendo un’operazione per arrestare 15 uomini
ricercati a Jenin quando palestinesi armati hanno iniziato a sparare
contro di loro.
Dopo gli ultimi decessi, il numero di palestinesi uccisi dall’inizio di
quest’anno è salito a 218, di cui 52 nella Striscia di Gaza e 166 in
Cisgiordania, rendendolo uno degli anni con più uccisioni di
palestinesi dal 2005.
Le autorità israeliane hanno recentemente condotto quasi ogni notte
rastrellamenti in tutta la Cisgiordania che spesso portano al
ferimento o all’uccisione di palestinesi.
Le operazioni hanno portato a più di 2.500 arresti, secondo le
autorità israeliane.
Molti degli scontri mortali si sono verificati nell’area di Jenin e
Nablus, dove le forze israeliane hanno ripetutamente condotto
rastrellamenti.
Le morti di giovedì arrivano quest’anno nel mezzo di un culmine di

violenza israeliana contro i palestinesi in Cisgiordania e di una
ripresa della resistenza armata palestinese.
La “politica di sparare per uccidere” di Israele viene largamente
criticata all’ aumentare del numero di morti palestinesi per mano
delle sue forze.
Altri 49 palestinesi sono stati uccisi durante un bombardamento
israeliano su Gaza ad agosto.
Nel frattempo, 29 israeliani, soldati inclusi, sono stati uccisi dai
palestinesi nello stesso periodo, il numero più alto dal 2008.
* Questo articolo è stato corretto martedì 13 dicembre per chiarire
che Jana Majdi Zakarneh aveva 15 anni quando le hanno sparato.
(traduzione dall’Inglese di Giuseppe Ponsetti)

Una lobby israeliana ammette di
aver
mentito
riguardo
ad
un’associazione palestinese per i
diritti
Maureen Clare Murphy
13 dicembre 2022 – The Electronic Intifada
Il principale gruppo lobbistico olandese a favore di Israele ha rimosso dal proprio
sito web tre articoli contenenti diffamazioni nei confronti di Al-Haq, una nota
associazione palestinese per i diritti umani.
Dopo che Al-Haq ha avviato un’azione legale contro di esso il Centro di

Informazione e Documentazione Israele (CIDI) ha ammesso che gli articoli
contenevano false accuse che danneggiavano “il buon nome dell’organizzazione”.
Una di tali accuse è che Al-Haq avrebbe “stretti legami con gruppi terroristi
palestinesi” e farebbe parte del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina
(FPLP), una fazione marxista-leninista bandita da Israele, USA e UE.
Nell’ottobre 2021 Israele ha etichettato Al-Haq e diverse altre famose associazioni
della società civile palestinese come organizzazioni terroriste, sostenendo che
esse erano organizzazioni collaterali al FPLP. Israele non ha fornito alcuna prova
a riscontro delle sue accuse, che sono state respinte da 10 Paesi europei,
compresa l’Olanda, che finanziano le organizzazioni.
Il CIDI ha anche ammesso che è “falso sostenere che Al-Haq compaia in diversi
elenchi internazionali di terroristi” e che non vi è prova dell’accusa che essa
storni i finanziamenti europei al FPLP o che sia stata bandita dalle società di carte
di credito.
Al-Haq ha accusato il CIDI di diffamazione per aver amplificato le infondate
accuse nei suoi confronti.
Concordando con la veridicità dell’accusa di Al-Haq, il CIDI di fatto riconosce che
la definizione di organizzazione “terroristica” da parte del governo israeliano è
senza fondamento e diffamatoria.
Il CIDI ha condotto a lungo una campagna per porre fine all’assistenza olandese
alle associazioni palestinesi ed ha ricalcato le campagne del governo israeliano
che le diffamavano come fiancheggiatrici di organizzazioni terroristiche.
Israele e strutture di copertura come il CIDI hanno preso di mira Al-Haq
soprattutto a causa dell’attività dell’organizzazione in difesa della giustizia
internazionale, in particolare presso la Corte Penale Internazionale (CPI).
Circa 200 organizzazioni in Palestina e in tutto il mondo hanno chiesto a Karim
Khan, il procuratore capo della CPI, di condannare le definizioni di Israele contro
Al-Haq e due altre associazioni palestinesi, fornendo prove e rappresentando le
vittime presso la Corte.
Il problema della “arbitraria criminalizzazione” da parte di Israele di associazioni
della società civile palestinese è stato sollevato nel corso dell’assemblea degli

Stati membri della CPI la settimana scorsa.
In una dichiarazione comune, Al-Haq e altre organizzazioni, comprese Human
Rights Watch, Al Mezan e il Centro Palestinese per i Diritti Umani, hanno chiesto
di agire rispetto alle minacce e agli attacchi contro i difensori dei diritti umani
che collaborano con la Corte.
Al-Haq, Al Mezan e il Centro Palestinese per i Diritti Umani hanno convenuto,
durante l’assemblea degli Stati membri, di mettere in evidenza l’ostruzionismo di
Khan rispetto all’indagine sulla Palestina avviata dal suo predecessore all’inizio
dello scorso anno.
I critici affermano che il doppio standard della generosa allocazione delle risorse
della Corte per l’indagine in Ucraina mentre viene affossata l’inchiesta sulla
Palestina ha ulteriormente compromesso la credibilità della CPI.
Se la CPI non agirà sulla Palestina, verrà disconosciuta in quanto strumento al
servizio degli interessi dei potenti Stati occidentali, lasciando che i palestinesi
prendano le leggi nelle proprie mani, hanno dichiarato i difensori dei diritti umani
durante l’evento in corso all’Aja.
Maureen Clare Murphy è caporedattrice di The Electronic Intifada.
(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)

Un documento israeliano evidenzia
il ruolo dei coloni nella espulsione
dei palestinesi dalla Cisgiordania
Redazione di MEMO

12 dicembre 2022 – Middle East Monitor
L’agenzia di notizie Anadolu [agenzia di stampa governativa della Turchia, ndt.]
riferisce che secondo notizie di lunedì dei media israeliani, i coloni israeliani stanno
attivamente informando le autorità locali israeliane riguardo ad ogni attività
edilizia dei palestinesi nella Cisgiordania occupata, nel tentativo di espropriarli.
Un documento interno uﬃciale ottenuto dal quotidiano Haaretz mostra una stretta
cooperazione tra i coloni e l’amministrazione civile israeliana per segnalare
qualunque lavoro intrapreso dai palestinesi.
Il documento elenca 1.168 delazioni effettuate da coloni israeliani nel periodo dal
10 marzo al 19 ottobre attraverso una piattaforma online.
“Scavano un pozzo”, “gli arabi stanno piantando alberi” e “intensa attività ediliza e
preparazione di appezzamenti di terreno” sono state tra le forme delle denunce dei
coloni contro i palestinesi.
Questo articolo aﬀerma: “Il documento interno fornisce anche un’altra rapida
panoramica sul coinvolgimento dei coloni nelle operazioni dell’amministrazione
civile e dell’esercito israeliani, dall’espulsione dei palestinesi dalla maggior parte
del territorio della Cisgiordania e dal divieto di attività edilizie e costruzione di
infrastrutture ﬁno al meticoloso sforzo di assicurarsi che essi non vadano oltre i
conﬁni delle enclave che Israele ha destinato loro”.
Israele usa ampiamente il pretesto della mancanza di permessi di costruzione per
demolire case ed ediﬁci palestinesi, specialmente nell’area C della Cisgiordania
Occupata, che costituisce circa il 60% di tale territorio.
L’area C è sotto il controllo amministrativo e di sicurezza israeliano ﬁno a quando
un accordo sullo stato ﬁnale non sarà raggiunto con i palestinesi.
Secondo gli accordi di Oslo del 1995 tra Israele e l’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina (OLP), la Cisgiordania, includendo Gerusalemme Est, è
stata suddivisa in tre parti – Area A, B e C [strutturate a macchia di leopardo, con
Area A divisa in enclave separate tra loro, ndt.]
(traduzione dall’inglese di Gianluca Ramunno)

C’è una ragione per cui la
Germania sta prendendo di mira
gli intellettuali post-coloniali
Hebh Jamal
12 dicembre 2022 – Al Jazeera

Il postcolonialismo minaccia la percezione che lo Stato tedesco ha
della propria identità nazionale e di quella di Israele
All’inizio di quest’anno, documenta quindici, quindicesima edizione della principale
mostra di arte contemporanea in Europa che si svolge ogni cinque anni nella città
tedesca di Kassel, si è trovata al centro di un acceso dibattito sui presunti legami
tra l’antisemitismo e il pensiero postcoloniale.
Tutto ciò è iniziato con Ruangrupa, il collettivo di artisti con sede a Giacarta che ha
curato l’edizione di quest’anno e che ha scelto di centrare la mostra, della durata
di 100 giorni, su artisti del Sud globale e sul loro lavoro che chiede uguaglianza,
condivisione, sostenibilità e, cosa fondamentale, liberazione dall’oppressione
colonialista.
L’esposizione non era aﬀatto concentrata sulla Palestina, con pochi collettivi
palestinesi invitati a presenziare alla mostra, che dura vari mesi. Tuttavia la loro
partecipazione, insieme all’appoggio reso pubblico di Ruangrupa al movimento
palestinese per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni (BDS), è bastata ai
media tedeschi per etichettare l’esposizione di quest’anno come “antisemita”.
Numerosi giornalisti hanno contestualizzato le accuse di antisemitismo contro
documenta quindici anche come un processo al postcolonialismo.
Per esempio, commentando la cosiddetta “débacle” di documenta, un giornalista
tedesco ha scritto che “ﬁnché lo Stato di Israele è un problema per il
postcolonialismo, il postcolonialismo deve rimanere un problema per l’Occidente.”

Un altro ha sostenuto che, poiché il libro dell’intellettuale palestinese Edward Said
Orientalismo può essere considerato uno dei testi fondativi del pensiero
postcoloniale, l’argomento “presta il ﬁanco al tradizionale e antiisraeliano
antisemitismo e nasce con un’ossessione nei confronti di Israele.”
Il dibattito sul presunto antisemitismo del pensiero postcoloniale non è rimasto
circoscritto solo alla sfera dei media. A luglio, durante un incontro della
commissione Cultura e Media del Bundestag [il parlamento tedesco, ndt.] sulle
accuse di antisemitismo relative a questa edizione di Documenta, il partito di
destra AfD ha chiesto in nome della lotta contro l’antisemitismo che nessun
ﬁnanziamento federale venisse concesso a progetti di ricerca in settori culturali o
educativi “che cerchino di diﬀondere contenuti ideologici postcoloniali”. E in
ottobre l’Università della Ruhr a Bochum ha ospitato una conferenza intitolata
“Antisemitismo postcoloniale tra Desmond Tutu e Documenta”, che, secondo la
descrizione uﬃciale, intendeva “comprendere le peculiarità dell’antisemitismo
postcoloniale e le sue argomentazioni utilizzando come esempio la ﬁgura di
Desmond Tutu.”
Come dimostra la menzione in questo contesto del famoso attivista per la giustizia
razziale e premio Nobel per la Pace arcivescovo Desmond Tutu, in Germania il
dibattito sul cosiddetto “antisemitismo postcoloniale” non è iniziato con
documenta quindici.
In effetti nel 2020 lo studioso camerunense Achille Mbembe, considerato
all’avanguardia nel campo del pensiero postcoloniale, era già stato accusato di
“relativizzare l’Olocausto” e etichettato come antisemita dai media tedeschi per
aver definito Israele uno Stato di apartheid e aver appoggiato il movimento BDS.
Tali accuse nei confronti di pensatori, artisti e attivisti postcoloniali che criticano
Israele sono una diretta conseguenza dell’impegno dello Stato e del sistema
politico tedeschi ad appoggiare incondizionatamente lo Stato di Israele come un
modo per fare ammenda dei passati crimini della Germania contro il popolo
ebraico.
Dalla caduta del Terzo Reich e dalla formazione di Israele la Germania ha
concepito la difesa di Israele e dei suoi interessi come parte della propria ragion di
stato. E oggi non si tratta solo di fornire appoggio politico, ﬁnanziario e morale a
Israele, ma anche di accettare come un dato di fatto le aﬀermazioni di Israele

secondo cui qualunque critica allo Stato ebraico, o azione a sostegno della lotta
per la liberazione dei palestinesi, sia intrinsecamente e indiscutibilmente
antisemita.
Per esempio nel 2019 il parlamento tedesco ha approvato una risoluzione che
etichetta il movimento BDS come entità che utilizza tattiche antisemite per
raggiungere i suoi obiettivi politici e ha chiesto al governo di “non fornire spazi e
strutture gestite dal Bundestag a organizzazioni che si esprimono in termini
antisemiti o mettono in dubbio il diritto di Israele ad esistere.”
In eﬀetti la Germania è riuscita a rendere quanto meno tabù, se non criminale,
qualsivoglia appoggio alla liberazione dei palestinesi e discorso contro
l’occupazione israeliana. Quanti sono fortemente determinati a mettere a tacere le
voci palestinesi in nome della “lotta contro l’antisemitismo” hanno vietato proteste
da parte dei palestinesi, annullato eventi palestinesi, etichettato come razzisti
intellettuali palestinesi e cacciato giornalisti palestinesi dal loro lavoro.
Le aggressioni contro gli studi postcoloniali sono state per varie ragioni il passo
successivo naturale di questa falsa lotta contro l’antisemitismo.
Il postcolonialismo, lo studio critico accademico dell’eredità culturale, politica ed
economica del colonialismo, minaccia la percezione dello Stato tedesco
dell’identità nazionale propria e di Israele in vari modi.
Primo, esso interpreta i genocidi come intrinsecamente connessi al colonialismo, e
quindi vede l’Olocausto non come un’eccezione nella storia, un crimine diverso da
ogni altro, ma solo come un altro sottoprodotto orripilante del colonialismo
tedesco.
“Quarant’anni prima dell’Olocausto i tedeschi furono responsabili di un altro
genocidio, contro gli Herero e i Nama,” ha spiegato nel 2017 lo storico Jürgen
Zimmerer. “Nell’Africa del Sudovest tedesca nacque uno Stato razzista, c’era
un’ideologia, c’erano leggi, c’erano strutture militari e burocratiche adeguate e
ﬁnalizzate a questo obiettivo. Trovo totalmente inverosimile non vedere alcun
rapporto con i crimini del ‘Terzo Reich’ avvenuti in seguito.”
Questa idea secondo cui le precedenti atrocità colonialiste in Africa prepararono la
strada all’Olocausto evidenzia l’indiﬀerenza della Germania riguardo ai suoi crimini
al di fuori dell’Europa e richiede una resa dei conti che con cui lo Stato tedesco non

sembra aﬀatto pronto a fare i conti.
Secondo, il postcolonialismo svela somiglianze tra soggetti statali violenti, e quindi
evidenzia alcune scomode verità su Israele che la Germania preferirebbe piuttosto
non aﬀrontare.
Come hanno evidenziato molti studiosi del colonialismo, subendo per questo una
marea di accuse di antisemitismo, Israele ha molto in comune con le violente,
oppressive e razziste colonie di insediamento del passato: separa con violenza dai
suoi coloni la popolazione indigena della terra che occupa, condiziona la
cittadinanza e i diritti fondamentali allo status di coloni, impone blocchi per
soﬀocare ogni resistenza al suo potere e sostiene di fare tutto ciò per controllare la
violenza e la barbarie della popolazione locale.
Negli ultimi anni le critiche postcoloniali a Israele hanno conquistato una nuova
attenzione globale in seguito alle proteste internazionali di Black Lives Matter
[movimento antirazzista nato negli USA contro la violenza della polizia razzista nei
confronti degli afro-americani, ndt.] che ha puntato i riﬂettori non solo sul razzismo
istituzionalizzato nell’Occidente, ma anche sulle lotte anticoloniali in corso in tutto
il mondo.
In Germania, dove difendere ad ogni costo Israele è visto come un dovere
nazionale, tutto ciò ha portato a capillari tentativi di demonizzare le voci a favore
dei palestinesi e a mettere in secondo piano i tentativi di una vera
decolonizzazione. Documenta quindici è stata la più recente, ma sicuramente non
l’ultima, vittima di questa sinistra campagna di diﬀamazione.
Le opinioni espresse in questo articolo sono solo dell’autrice e non
riﬂettono necessariamente la linea editoriale di Al Jazeera.
Hebh Jamal
Hebh Jamal è universalmente considerata una oppositrice della disuguaglianza
educativa, dell’islamofobia e dell’occupazione della Palestina. Si è messa in
evidenza su molte tribune mediatiche come il NYTimes, TeenVogue, Netﬂix
documentary Teach Us All e molte altre. Attualmente Hebh frequenta l’ultimo anno
al City College di NY. Lavora al NYU Metro Center [Centro Metropolitano per la
Ricerca sull’Uguaglianza e la Trasformazione delle Scuole] come collaboratrice
nelle politiche per i giovani in quanto continua a lottare contro la segregazione

nelle scuole. È stata anche presidentessa degli Studenti per la Giustizia in Palestina
del college.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Al Jazeera porta l’uccisione di
Shireen Abu Akleh alla Corte
Penale Internazionale CPI
La rete aﬀerma che le prove presentate ribaltano le aﬀermazioni
delle autorità israeliane secondo cui la giornalista palestinese
sarebbe stata uccisa da un fuoco incrociato.
Annette Ekin
6 dicembre 2022 – Al Jazeera
L’Aia, Paesi Bassi – Al Jazeera Media Network ha presentato una richiesta formale
alla Corte Penale Internazionale (CPI) per indagare e perseguire i responsabili
dell’uccisione dell’esperta giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh.
Abu Akleh, corrispondente televisiva di Al Jazeera per 25 anni, è stata uccisa dalle
forze israeliane l’11 maggio mentre stava documentando un raid militare israeliano
in un campo profughi a Jenin, nel nord della Cisgiordania occupata.
La 51enne nativa di Gerusalemme e cittadina statunitense era un nome familiare e
una giornalista molto rispettata che ha dato voce ai palestinesi attraverso la sua
copertura dell’occupazione israeliana.
‘Una strategia più ampia’
La richiesta include un dossier con un’indagine approfondita svolta nell’arco di sei
mesi da Al Jazeera che raccoglie tutte le prove rese disponibili da testimoni oculari

e riprese video, oltre a nuovo materiale sull’uccisione di Abu Akleh.
La richiesta è presentata alla CPI “nel contesto di un più ampio attacco contro Al
Jazeera e i giornalisti in Palestina”, ha aﬀermato Rodney Dixon KC, un avvocato di
Al Jazeera, riferendosi ad episodi come il bombardamento degli uﬃci della rete a
Gaza il 15 maggio 2021.
“Non è un incidente isolato, è un omicidio che fa parte di una strategia più ampia
su cui l’accusa dovrebbe indagare per identiﬁcare e incriminare i responsabili
dell’omicidio”, ha detto.
“Il focus è su Shireen, e su questo particolare omicidio, questo vergognoso
omicidio. Ma le prove che presentiamo prendono in esame tutte le azioni contro Al
Jazeera perché essa è stata presa di mira come organizzazione mediatica
internazionale.
“E le prove dimostrano che ciò che le autorità [israeliane] stanno cercando di fare
è farla tacere”, aﬀerma Dixon.
Al Jazeera spera che il procuratore della CPI “avvii eﬀettivamente le indagini su
questo caso” dopo la richiesta della rete, dice Dixon. La richiesta integra la
denuncia presentata alla CPI dalla famiglia di Abu Akleh a settembre, sostenuta dal
Sindacato della stampa palestinese e dalla Federazione internazionale dei
giornalisti.
Un nuovo documentario su Fault Lines [programma televisivo americano di
attualità e documentari trasmesso su Al Jazeera English, ndt.] di Al Jazeera mostra
come Abu Akleh e altri giornalisti, indossando elmetti protettivi e giubbotti
antiproiettile chiaramente contrassegnati con la parola “PRESS”, stavano
camminando lungo una strada in vista delle forze israeliane quando sono ﬁniti
sotto il fuoco.
Abu Akleh è stata colpita alla testa mentre cercava di proteggersi dietro un albero
di carrubo. Anche il produttore di Al Jazeera Ali al-Samoudi è stato colpito alla
spalla.
Le nuove prove presentate da Al Jazeera mostrano che “Shireen e i suoi colleghi
sono stati colpiti direttamente dalle forze di occupazione israeliane (IOF)”, ha
dichiarato martedì Al Jazeera Media Network in un comunicato.

Il comunicato precisa che le prove ribaltano le aﬀermazioni delle autorità israeliane
secondo cui Shireen sarebbe stata uccisa in un fuoco incrociato e “conferma, senza
alcun dubbio, che non ci sono stati spari nell’area in cui si trovava Shireen, a parte
quelli delle IOF diretti contro di lei”.
“Le prove dimostrano che questa uccisione deliberata è stata parte di una
campagna più ampia che ha lo scopo di prendere di mira e mettere a tacere Al
Jazeera”, aﬀerma la dichiarazione.
Le truppe delle forze di difesa israeliane (IDF) non saranno mai interrogate, ha
dichiarato martedì il primo ministro israeliano Yair Lapid.
“Nessuno interrogherà i soldati dell’IDF e nessuno ci farà prediche sulla morale del
combattimento, certamente non la rete Al Jazeera”, ha detto Lapid.
Il ministro della Difesa Benny Gantz ha espresso le sue condoglianze alla famiglia
Abu Akleh e ha aﬀermato che l’esercito israeliano opera secondo “gli standard più
elevati”.
I prossimi passi
Parlando davanti all’ingresso della CPI nella mattinata nuvolosa e frizzante dopo
che Al Jazeera ha presentato la sua richiesta, Lina Abu Akleh, che indossava un
distintivo con il volto di sua zia, ha detto che la famiglia spera di vedere “presto
risultati positivi”.
“Ci aspettiamo che il pubblico ministero cerchi verità e giustizia e ci aspettiamo
che il tribunale si impegni a condurre in giudizio per l’uccisione di mia zia le
istituzioni e gli individui responsabili di questo crimine”, ha detto.
Il fratello maggiore di Abu Akleh, Anton, ha aﬀermato che la presentazione [della
richiesta di indagine] da parte della rete è stata importante per la famiglia.
“Questo per noi è molto importante, non solo per Shireen – niente può riportare
indietro Shireen – ma come garanzia che tali crimini vengano fermati e, si spera, la
CPI sarà in grado di agire immediatamente per porre ﬁne a questa impunità“.
Walid al-Omari, a capo dell’uﬃcio di Al Jazeera a Gerusalemme e amico e collega di
Abu Akleh, ha aﬀermato che è fondamentale mantenere vivo il caso tra l’opinione
pubblica. “Non pensiamo che Israele dovrebbe sfuggire all’obbligo di rispondere

giuridicamente”.
Una volta che la CPI avrà esaminato le prove deciderà se indagare sull’uccisione di
Abu Akleh nell’ambito delle indagini in corso.
‘Portare a giudizio i responsabili’
Nel 2021 la CPI ha stabilito la propria giurisdizione sulla situazione nei territori
palestinesi occupati. La presentazione di Al Jazeera richiede che l’uccisione di Abu
Akleh diventi parte di questa indagine più ampia.
“Stiamo facendo una richiesta per un’indagine che porti alla presentazione di
accuse e al perseguimento dei responsabili”, ha aﬀermato Dixon.
Le indagini condotte dalle Nazioni Unite, dalle organizzazioni per i diritti umani
palestinesi e israeliane e dagli organi di informazione internazionali hanno
concluso che Abu Akleh è stata uccisa da un soldato israeliano.
La famiglia Abu Akleh ha chiesto un’ “indagine approfondita e trasparente” da
parte dell’FBI e del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per rivelare la catena di
comando che ha portato alla morte di una cittadina statunitense.
“In breve, vorremmo che [il presidente degli Stati Uniti Joe] Biden facesse nel caso
di Shireen ciò che la sua e le precedenti amministrazioni statunitensi non sono
riuscite a fare quando altri cittadini americani sono stati uccisi da Israele: portare a
giudizio gli assassini”, ha scritto Lina Abu Akleh su Al Jazeera nel mese di luglio.
A novembre gli Stati Uniti hanno annunciato un’indagine dell’FBI sull’uccisione di
Abu Akleh, notizia accolta favorevolmente dalla sua famiglia.
Ma, ha ammonito Dixon, questa indagine non dovrebbe essere un motivo per cui la
Corte penale internazionale non agisca.
“Possono, possono collaborare con… l’FBI, in modo che questo caso non scivoli tra
le crepe e che i responsabili siano identiﬁcati e processati”.
Poco dopo la presentazione della richiesta alla Corte Penale Internazionale, gli Stati
Uniti hanno dichiarato di respingere l’iniziativa.
“La CPI dovrebbe concentrarsi sulla sua missione principale”, ha detto ai giornalisti
il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price. “E tale missione principale è

servire come tribunale di ultima istanza per punire e scoraggiare i crimini atroci”.
Sfatare narrazioni mutevoli
Il documentario di Fault Lines esamina attentamente anche le mutevoli narrazioni
di Israele.
Israele ha inizialmente incolpato per la morte di Abu Akleh dei palestinesi armati,
ma a settembre ha aﬀermato che c’era “un’alta probabilità” che un soldato
israeliano avesse “colpito accidentalmente” la giornalista, ma che non avrebbe
avviato un’indagine penale.
Hagai El-Ad, direttore dell’organizzazione israeliana per i diritti umani B’Tselem,
che ha rapidamente smentito la falsa aﬀermazione di Israele secondo cui un uomo
armato palestinese sarebbe stato responsabile della morte di Abu Akleh, ha detto a
Fault Lines: “Sono anche molto abituati a farla franca sia nell’arena pubblica che in
quella legale nel mentire sull’uccisione di palestinesi”.
“Il motivo per cui Al Jazeera ha fatto questa richiesta è perché le autorità israeliane
non hanno fatto nulla per indagare sul caso. In realtà hanno detto che non
indagheranno, che non c’è alcun sospetto di crimine”, aﬀerma Dixon.
Al Jazeera Media Network deﬁnisce l’omicidio un “palese omicidio” e un “crimine
atroce”.
“Al Jazeera ribadisce il suo impegno a ottenere giustizia per Shireen e ad esplorare
tutte le strade per garantire che gli autori siano ritenuti responsabili e assicurati
alla giustizia”, ha aﬀermato la rete.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

