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Il Comitato Internazionale della Croce Rossa si è rivolto alle reti sociali per
evidenziare tutti i modi in cui il programma televisivo “Fauda” rappresenta le
violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Gli organi di informazione israeliani, i
funzionari governativi e vari [loro] sostenitori non ne sono stati per niente contenti.
La popolare serie televisiva israeliana “Fauda” [«caos» in arabo, nel gergo militare israeliano il
momento in cui un’azione sotto copertura fallisce mandando a monte tutti i piani, ndtr.] si basa
sulla realtà dell’occupazione israeliana, soprattutto nel delineare la pratica dei “Mistarvim”,
soldati israeliani che si spacciano per palestinesi per inﬁltrarsi, assassinare e rapire questi ultimi.
Posso anche ammettere che non sono neppure interessato a guardarla. Così come molti
israeliani sembrano essere orgogliosi di questa serie, molti palestinesi, come George Zeidan [cofondatore di Right to Movement Palestine, organizzazione palestinese che utilizza la corsa
sportiva come strumento di promozione del diritto fondamentale alla libertà di movimento, ndtr.]
su Haaretz, che la deﬁnisce “ignorante”, “disonesta”, “propaganda anti-palestinese”, la
considerano un’odiosa propaganda razzista. Ma il mio articolo non è una recensione su
un’ulteriore serie televisiva militarista, riguarda la vita reale, il dramma ultra-nazionalista che ha
fatto seguito al momento in cui un collegamento tra ﬁnzione e vita reale è stata semplicemente
oggetto di commenti, sfavorevoli, da parte di un’organizzazione umanitaria internazionale – il
Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR).
Domenica scorsa il CICR in Israele e nei Territori (palestinesi) occupati ha lanciato una serie di
tweet, iniziando con questo:
Come molti di voi, quest’anno abbiamo guardato anche noi @FaudaOﬃcial e abbiamo notato
una serie di violazioni del #IHL. [Diritto umanitariointernazionale].
La sequenza [dei tweet] presenta brevi clip della serie, facendo una rapida menzione a quali
violazioni – sia israeliane che palestinesi – ci si riferisca.

Ciò che ne è seguito è stato un attacco concertato al CICR da parte dei sostenitori di Israele. Per
lo più hanno cercato di usare un umorismo sprezzante, suggerendo che il CICR non possa
criticare una serie televisiva, in quanto le violazioni descritte non si veriﬁcherebbero
eﬀettivamente nella realtà. Il creatore della serie, Avi Issacharoﬀ, ha twittato in risposta che le
violazioni dei Diritti Internazionali dell’Uomo costituiscono per lui un ottimo passatempo.
Gli attacchi al CICR hanno impiegato un esercito di troll [personaggi che intralciano su internet il
normale svolgimento di una discussione inviando messaggi provocatori, irritanti o fuori tema,
ndtr.] della propaganda, organi di stampa e funzionari governativi.
Secondo le notizie dell’israeliano Channel 12, “la Croce Rossa ha twittato contro ‘Fauda’, gli
israeliani hanno risposto al fuoco in rete“.
Channel 12 sta prendendo in giro entrambe le parti? No, è del tutto seria e totalmente di parte. Il
pezzo continua:
Cosa vuole l’organizzazione internazionale dalla fortunata serie israeliana? Il rappresentante
della Croce Rossa in Israele e presso l’Autorità Nazionale Palestinese (sic) e Gaza (sic), ha
pubblicato ieri (domenica) una strana serie di tweet, in cui ha deciso di individuare le “violazioni”
del diritto internazionale umanitario comparse nella popolare serie israeliana “Fauda”, la quale
riceve riconoscimenti in tutto il mondo.
L’articolo prosegue raccontandoci degli “israeliani sulla rete” che “hanno risposto al fuoco”. Va
avanti così:
Coloro a cui non sono piaciuti gli attacchi contro la fortunata serie israeliana, e che hanno visto
la serie dei tweet della Croce Rossa come un altro esempio del doppio standard
dell’organizzazione contro Israele, sono gli agenti e gli inﬂuencer della rete internet della
[azienda] ﬁlo-israeliana “DigiTell”. La rete è stata costituita tre anni fa dal Ministero degli Aﬀari
Strategici al ﬁne di fornire una risposta all’attività anti-israeliana sulle piattaforme sociali di
internet. Oggi include più di 100 membri, con più di 15 milioni di follower nel complesso delle
piattaforme sociali.
Ebbene, sotto [la guida di] Gilad Erdan (che ora è l’ambasciatore israeliano delle Nazioni Unite) il
ministero israeliano per gli aﬀari strategici – che è stato il quartier generale della campagna
anti-BDS, che comprendeva operazioni segrete – ha istituito sui social media un esercito di
propagandisti. Questo è qualcosa su cui Channel 12 News sembra fare commenti favorevoli, nel
senso che [ritiene che] qualcuno debba proteggerci dal presunto CICR anti-israeliano.

Il propagandista ﬁlo-israeliano Hen Mazzig, che dirige il Dipartimento dell’istruzione israeliano
per Stand WithUs [organizzazione della destra statunitense pro-Israele, ndtr.] in Israel, ha
twittato:
Potete per favore riferire delle violazioni dei diritti umani in Avengers End Game [ﬁlm di
fantascienza prodotto dalla Marvel, ndtr.]? Thanos compie letteralmente un genocidio sulla metà
delle vite della galassia, il che dovrebbe essere una grave violazione della convenzione di
Ginevra.
Quindi qui l’obiezione sembra essere che la serie sarebbe di ﬁnzione. Ma Hen Mazzig si
preoccuperebbe di commentare una critica verso “Avengers”? Sicuramente no. Per quanto la
serie sia di ﬁnzione, egli la difende così energicamente proprio perché è legata all’etica militante
di Israele e basata su alcune realtà eﬀettive.
Il blogger David Collier ha twittato dal Regno Unito:
E il premio per il PIÙ STUPIDO TWEET del 2020 va chiaramente alla Croce Rossa Internazionale
@ICRC_ilot che in realtà ha rivolto la sua attenzione a uno spettacolo Netﬂix (Fauda) e l’ha
passato al setaccio sulle violazioni dei diritti umani in modo da demonizzare Israele.
Niente su questo pianeta è così stupido come l’attivismo anti-israeliano.
Collier è una persona disonesta sulla quale mi è capitato di trattare in un articolo qualche anno
fa. Considera il BDS un “movimento terroristico” ed è implacabile nel tacciare il movimento
come intrinsecamente antisemita. Può darsi che il CICR sia andato un po’ oltre il suo solito
copione, ma posso pensare a cose molto più stupide in questo mondo che istruire le persone sui
diritti umani consuetudinari, anche se in riferimento ad una serie di fantasia, specialmente
quando le violazioni si veriﬁcano eﬀettivamente nella vita reale.
Il pezzo di Channel 12 si è concluso con uno sfogo di Ido Daniel, il responsabile del settore
digitale presso il Ministero degli Aﬀari Strategici. Queste sono proprio le parole conclusive del
capo della propaganda digitale nazionale:
Il bizzarro attacco su Twitter della Croce Rossa contro una delle serie israeliane di maggior
successo al mondo è bizzarro …
È un po’ bizzarro pronunciare così tante volte [la parola] bizzarro. Per un propagandista di
professione è piuttosto patetico. Allora, qual’è il problema?

Non sono sorpreso che abbiano deciso di attaccare proprio ‘Fauda’, che rappresenta fedelmente,
secondo decine di milioni di osservatori in tutto il mondo, la complessità della vita in Israele sullo
sfondo delle minacce del terrorismo e le operazioni delle forze di sicurezza che lavorano di notte
e giorno per prevenirlo.
Quindi, aspetta un attimo. Daniel non sta dicendo che Fauda sia una ﬁnzione. No, sta
“precisamente” sottolineando che si tratta della rappresentazione di una realtà. Questo per
quanto riguarda le difese di David Collier e Hen Mazzig. Chi parla è il rappresentante uﬃciale del
governo israeliano. Voi potreste dire che “Fauda” sia solo una ﬁnzione, ma lui ha detto che
rappresenta “fedelmente” la realtà israeliana.

Perﬁdia
Il tema centrale di Fauda è ciò che nel diritto internazionale è noto come perﬁdia. Il CICR
fornisce la deﬁnizione di perﬁdia sulla base normativa del diritto internazionale umanitario:
Costituiscono perﬁdia gli atti rivolti ad acquisire la ﬁducia dell’avversario per indurlo a credere di
avere diritto a, o di essere obbligato ad oﬀrire, protezione in base alle norme del diritto
internazionale applicabili nei conﬂitti armati, con l’intento di tradire tale ﬁducia.
In altre parole, si tratta di condurre un’operazione militare sotto le mentite spoglie di un civile, o
impersonando un individuo a cui dovrebbe essere oﬀerta una protezione umanitaria speciale.
Questo atto è pericoloso anche perché mette a rischio civili e operatori umanitari, poiché crea il
sospetto che possano essere coinvolti nelle ostilità.
Tale perﬁdia è per Israele una procedura operativa standard. Due anni fa un’unità di commando
israeliana che, secondo quanto riferito, si spacciava per [un gruppo di] operatori umanitari, si
mise nei guai a Gaza dopo aver sparato, uccidendolo, a un alto comandante militare di Hamas,
Nour Baraka. I combattenti di Hamas risposero al fuoco. In tutto vennero uccisi 7 palestinesi, 6
dei quali membri di Hamas. Fu [anche] ucciso un alto comandante israeliano. In seguito, un ex
comandante israeliano, il generale Tal Rousso, ha cercato di attenuare la convinzione che si
trattasse di un tentativo di omicidio deliberato contro il comandante del battaglione di Hamas
Nour Baraka sostenendo:
Queste sono operazioni che si svolgono continuamente, ogni notte, in tutte le divisioni. Questa è
un’operazione che probabilmente è stata scoperta.
Vedete, costui è l’esperto. Ogni notte, in tutte le divisioni.

Istigazione contro i cittadini palestinesi

Ma “Fauda” è problematico [anche] in un altro senso. Il grosso problema è dato soprattutto dal
modo in cui ritrae i palestinesi. George Zeidan su Haaretz:
Ma per me una delle scene peggiori, persino pericolose, si veriﬁca verso la ﬁne della terza
stagione, quando un ﬁsioterapista arabo, mentre sta iniziando una seduta di terapia in un
ospedale israeliano, tenta di uccidere il capo di una sezione dello Shin Bet [servizi segreti
israeliani, ndtr.] in Cisgiordania. Vale la pena di smontare questo complotto: il 17% dei medici
israeliani, il 24% degli infermieri e il 47% dei farmacisti sono arabi. Non c’è mai stato nella storia
un solo incidente in cui in Israele gli operatori sanitari arabi abbiano tradito il loro giuramento di
Ippocrate e causato danno a un paziente. È al di là del ridicolo mettere in scena un personaggio
e una trama che contrassegna gli arabi che lavorano all’interno del sistema sanitario israeliano
come inaﬃdabili, sleali e capaci di attacchi violenti. Può solo creare ulteriore sﬁducia tra le
persone. Promuovere un’immagine del genere è completamente ingannevole e falso – e, peggio,
alimenta quelle voci, anche ai vertici del governo israeliano, che squaliﬁcano insistentemente i
cittadini arabi di Israele, legiferano sulla loro disuguaglianza e istigano contro di loro.
Quindi “Fauda” è semplicemente una serie sleale. Dovrebbe essere semplicemente evitata. Non
so dire se il CICR nel commentare una serie che è teoricamente ﬁnzione sia andata oltre le
proprie competenze uﬃciali. In ogni caso le risposte che ha suscitato mostrano che ha colpito un
nervo scoperto dell’orgoglio militante del nazionalismo israeliano, l’orgoglio della perﬁdia.
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