Secondo un sopravvissuto il
ragazzino
palestinese
stava
festeggiando la visita di amici
prima
di
essere
ucciso
dall’esercito
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Ramallah (Ma’an) – Dopo mezzanotte di lunedì cinque adolescenti palestinesi
stavano tornando a casa dopo aver passato il pomeriggio in una piscina del
villaggio di Beit Sira, a ovest di Ramallah, per festeggiare il recente arrivo dal
Qatar di alcuni amici che erano venuti a passare l’estate nella loro cittadina
d’origine, Beit Ur al-Tahta.
Tuttavia la loro allegria è finita quando un soldato israeliano ha cominciato a
sventagliare l’auto con proiettili veri, uccidendo il quindicenne Mahmoud Raafat
Badran e ferendo gravemente altri quattro ragazzi, uno dei quali ha raccontato a
Ma’an lo svolgimento degli eventi che ha portato alla morte del ragazzino.
Uno dei feriti, il sedicenne Dawood Issam Abu Hassan, ha raccontato a Ma’an che
sono stati “sorpresi da un uomo vestito di nero in borghese che è saltato fuori da
una Toyota bianca ed ha iniziato a sparare contro di loro.” Il soldato è stato in
seguito identificato dai media israeliani come appartenente alla brigata Kfir.
Dawood ha detto che lui e un altro ragazzino che era in auto hanno tentato di
scappare dal veicolo dopo che è stato colpito per la prima volta e si sono nascosti
sotto un ponte lì vicino per evitare altri colpi di arma da fuoco.
Nel frattempo Mahmoud è stato colpito a morte dalle fucilate e anche due fratelli
sono rimasti seriamente feriti nell’episodio. Due dei feriti sono stati identificati da
Ma’an come Majdi Badran, 16 anni, che arrivava dal Qatar, ed è stato colpito al
torace, e Khaled Badran, in gravi condizioni.

Secondo Dawood le forze israeliane sono arrivate rapidamente ed hanno
immediatamente iniziato a sfasciare l’auto palestinese, che si era schiantata
contro il guardrail.
I genitori dei ragazzi, appena arrivati dal Qatar, hanno raccontato a Ma’an che
stavano viaggiando in un’auto che seguiva quella in cui si trovavano i loro figli e
sono stati obbligati ad assistere all’episodio che si è svolto davanti a loro e che
hanno definito un “crimine israeliano”.
Gli operatori delle ambulanze della Mezzaluna Rossa palestinese hanno detto che
i soldati israeliani hanno impedito ai soccorritori di raggiungere i palestinesi feriti
per oltre un’ora e mezza.
Il padre di Mahmoud lavora come ambasciatore per il ministero degli Esteri
palestinese in Arabia Saudita da parecchi anni, e fino al 1999 ha scontato una
condanna a 15 anni nelle prigioni israeliane.
L’esercito israeliano ha ammesso di avere “erroneamente” aperto il fuoco contro
passanti innocenti dopo che giovani palestinesi avrebbero lanciato pietre contro
veicoli di coloni israeliani in quella zona. I mezzi di informazione israeliani
inizialmente hanno comunicato che Mahmoud e i suoi amici che viaggiavano
nell’auto erano “terroristi”.
Un portavoce dell’esercito israeliano ha detto a Ma’an che al momento
dell’incidente alcuni giovani palestinesi avevano lanciato pietre e bottiglie
molotov contro automobili di coloni israeliani in circolazione sulla strada 443 a
ovest di Ramallah, aggiungendo che “le forze israeliane hanno agito per
proteggere altri veicoli dal pericolo immediato, hanno sparato contro i sospetti e i
passanti sono stati erroneamente colpiti.”
La strada è la principale via di collegamento tra Gerusalemme e le colonie
israeliane illegali nella Cisgiordania occupata, il che la rende una posizione
privilegiata per i giovani palestinesi che lanciano pietre in quella zona.
Ai palestinesi è stato totalmente vietato l’uso della strada 443 – denominata “la
strada dell’apartheid” dai palestinesi del luogo – fino al 2009, quando una
sentenza della Corte Suprema israeliana ha stabilito che il divieto al transito da
parte dei palestinesi dovesse essere tolto. Tuttavia le forze israeliane continuano
a limitare fortemente l’accesso dei palestinesi alla strada con il posizionamento di

checkpoint dove i palestinesi sono obbligati a sottoporsi a pesanti misure di
sicurezza per ottenere il permesso di passare.
Martedì l’esercito israeliano ha aperto un’inchiesta sull’uccisione. Tuttavia,
secondo l’associazione israeliana per i diritti umani B’Tselem, solo il 3% delle
indagini intraprese dall’esercito israeliano hanno portato all’incriminazione
contro soldati, cosa che lascia ai palestinesi ed ai gruppi per i diritti umani
pochissime speranze che l’indagine possa avere effettive conseguenze.
Mercoledì il membro del comitato esecutivo dell’Organizzazione per la
Liberazione della Palestina Taysir Khalid, del Fronte Democratico per la
Liberazione della Palestina (FDLP) ha denunciato l’assassinio.
“Il fatto che le truppe israeliane sparino frequentemente agli incroci ed ai
checkpoint militari in tutta la Cisgiordania è il risultato naturale dell’educazione
prevalente e dell’incoaraggiamento da parte dei circoli militari e politici
israeliani,” ha detto Khalid.
Ha aggiunto che prendere di mira giovani palestinesi riflette il “cieco razzismo”
che permea la società israeliana.
Martedì il segretario generale dell’OLP Saeb Erekat ha duramente condannato
l’omicidio dicendo: “Questo assassinio a sangue freddo riconferma la nostra
richiesta al relatore speciale ONU in merito alle esecuzioni extragiudiziarie,
sommarie o arbitrarie, perché inizi un’immediata e ampia indagine sulle uccisioni
extragiudiziarie israeliane contro i palestinesi, soprattutto bambini,” afferma il
comunicato.
“La comunità internazionale ha la responsabilità di smettere di concedere
l’impunità ad Israele per i crimini che commette contro la terra e le persone della
Palestina occupata.”
Tuttavia il ministro degli Esteri israeliano ha detto in risposta all’omicidio: “Se
non fosse per la difficile situazione della sicurezza, che è interamente il risultato
dell’istigazione e del terrorismo palestinese, Israele non sarebbe obbligato ad
utilizzare la forza per proteggere i propri civili,” nonostante l’ammissione da parte
dell’esercito israeliano che Badran non aveva niente a che vedere con il lancio di
pietre.

Mahmoud è uno degli oltre 220 palestinesi che sono stati uccisi dalle forze
israeliane e dai coloni da quando un’ondata di ribellione politica ha travolto i
territori palestinesi e Israele in ottobre. Benché un numero notevole di palestinesi
siano stati uccisi in scontri con le forze israeliane, per la maggior parte sono stati
colpiti a morte dopo presunti attacchi e tentativi di attacco contro israeliani, con
circa 30 israeliani uccisi durante lo stesso periodo.
Gruppi per i diritti umani hanno contestato la narrazione israeliana, sostenendo
che le uccisioni di palestinesi da parte delle forze israeliane rappresentano
“esecuzioni extragiudiziarie”, in quanto sono state messe in atto anche quando
non c’erano minacce di immediato pericolo [per i soldati. Ndtr.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

Rapporto OCHA riguardante il
periodo: 24 maggio – 6 giugno
2016
Il 2 giugno, una 24enne palestinese, madre di due figli, è stata uccisa
dalle forze israeliane mentre si avvicinava al checkpoint di ‘Enav
(Tulkarem); si presume abbia tentato di accoltellare un soldato.
In un altro episodio, il 30 maggio, un 17enne palestinese ha accoltellato e ferito
un soldato israeliano a Tel Aviv (Israele) ed è stato in seguito arrestato. Dall’inizio
del 2016, nel corso di attacchi e presunti attacchi contro israeliani, sono stati
uccisi 53 sospetti aggressori palestinesi, tra cui cinque donne e 13 minori;
nell’ultimo trimestre del 2015 gli uccisi furono 89. Le circostanze di molti episodi
hanno suscitato preoccupazione per l’uso eccessivo della forza.
Le autorità israeliane hanno consegnato alle loro famiglie i corpi di due
palestinesi, tra cui una ragazza di 17 anni, sospettati di aver perpetrato

attacchi contro israeliani. Sono tuttora trattenuti i cadaveri di altri nove
palestinesi.
Un palestinese di 20 anni, colpito con arma da fuoco dalle forze
israeliane, durante scontri verificatisi il 2 giugno nella città di Nablus, è
successivamente morto in conseguenza delle ferite; gli scontri, che
provocarono il ferimento di altri undici palestinesi, erano scoppiati a seguito
dell’ingresso di un gruppo di israeliani in visita ad un santuario (la Tomba di
Giuseppe).
In Cisgiordania, nelle due settimane cui si riferisce questo rapporto, in
scontri con le forze israeliane sono stati feriti 97 palestinesi, tra cui 30
minori e una donna. La stragrande maggioranza degli scontri si è verificata
durante manifestazioni e proteste: nei Campi Profughi di Ni’lin e Al Jalazun
(governatorato di Ramallah); ad Azzun e Kafr Qaddum (governatorato di
Qalqiliya); ad Abu Dis, Al ‘Eizariya e Silwan (governatorato di Gerusalemme). A
Gaza, due palestinesi sono stati feriti, con armi da fuoco, durante
manifestazioni nei pressi della recinzione perimetrale di Israele.
Durante le due settimane di riferimento, in almeno 25 casi, le forze
israeliane hanno aperto il fuoco verso palestinesi presenti nelle Aree ad
Accesso Riservato (ARA) di terra e in mare. In uno di questi episodi, cinque
pescatori sono stati arrestati dalle forze navali israeliane e due loro barche sono
state confiscate.
In Cisgiordania, nell’arco delle due settimane, le forze di Israele hanno
condotto 167 operazioni di ricerca-arresto ed hanno arrestato 240
palestinesi; la percentuale di arresti più alta (35%) è stata registrata nel
governatorato di Gerusalemme. Nella Striscia di Gaza, nelle Aree ad Accesso
Riservato, in sei occasioni le forze israeliane hanno compiuto operazioni
di spianatura del terreno ed effettuato scavi.
Il 5 giugno, in Area C, presso la comunità beduina palestinese di Sateh al
Bahr (Jericho), per mancanza di permessi edilizi israeliani, le autorità
israeliane hanno smantellato e confiscato sei strutture residenziali e due
roulotte adibite a scuola materna. Le strutture coinvolte erano state fornite
come assistenza umanitaria e finanziate dal Fondo Umanitario per i Territori
occupati. Sei famiglie sono state sfollate e tredici bambini privati della scuola.

Questa è una delle 46 comunità beduine della Cisgiordania centrale a rischio di
trasferimento forzato a causa di un piano israeliano di rilocalizzazione.
Dall’inizio del 2016, sono state demolite o confiscate un totale di 180
strutture assistenziali, rispetto alle 108 relative all’intero 2015. Nel
periodo di riferimento, con le stesse motivazioni, altre cinque strutture sono state
demolite a Gerusalemme Est, coinvolgendo 19 persone.
Nella Città Vecchia di Gerusalemme Est, a causa di un ordine di sfratto
emesso dalle autorità israeliane, due famiglie palestinesi, composte da
sette persone, sono a rischio di sfollamento. Ciò fa seguito alla sentenza
emessa da un tribunale israeliano a favore di una organizzazione di coloni che
rivendica la proprietà delle case dei palestinesi.
Nel nord della Valle del Giordano, tre comunità di pastori (Khirbet ar Ras
al Ahmar, Humsa al Bqai’a e Hamamat Al Maleh), composte da circa 360
persone, tra cui 205 minori, sono stati temporaneamente sfollate per tre
giorni consecutivi, per più di 14 ore al giorno, per consentire esercitazioni
militari israeliane. Ci sono 38 comunità di pastori palestinesi situate in zone
designate dalle autorità israeliane come “zone per esercitazione a fuoco”; tali
zone coprono circa il 18% della Cisgiordania. Molte di queste comunità, che
sono tra le più vulnerabili della Cisgiordania, risiedono in queste zone da prima
che le stesse venissero dichiarate “zone per esercitazione a fuoco”.
Secondo i media israeliani, nei governatorati di Hebron e Gerusalemme, tre
israeliani, tra cui una donna, sono stati feriti e quattro veicoli israeliani
sono stati danneggiati nel contesto di sette episodi di lancio di pietre da
parte di palestinesi.
Nelle due settimane sono stati riferiti quattro episodi di vandalismo
contro proprietà palestinesi da parte di coloni israeliani: due episodi di
lancio di pietre con danni a due veicoli vicino a Salfit e Betlemme; l’incendio di 15
alberi di ulivo in ‘Urif (Nablus); danni alle colture stagionali ad Al-Khader
(Betlemme).
Le autorità israeliane hanno annunciato che durante il mese del Ramadan
musulmano, iniziato il 6 giugno, a tutte le donne palestinesi in possesso
di documenti di identificazione della Cisgiordania, così come a tutti gli
uomini di età superiore ai 45 anni e ai ragazzi al di sotto dei 12 anni, al

venerdì sarà consentito l’accesso senza permesso a Gerusalemme Est;
uomini e ragazzi che non rientrano in queste categorie potranno richiedere il
permesso.
Il valico di Rafah, al confine con l’ Egitto, è stato eccezionalmente aperto
per quattro giorni (1, 2, 4, 5 giugno), permettendo a 3.142 palestinesi di
uscire e a 894 di entrare a Gaza. Secondo le autorità palestinesi, ci sono più di
30.000 persone registrate e in attesa di attraversare, tra cui circa 9.500 malati e
2.700 studenti. Dall’inizio del 2016, Rafah è stato aperto per soli nove giorni.
¡

Ultimi sviluppi (fuori dal periodo di riferimento)
L’8 giugno, due palestinesi provenienti dalla città di Yatta (Hebron) hanno
aperto il fuoco in un centro commerciale a Tel Aviv (Israele), uccidendo
quattro israeliani e ferendone più di altri dieci; gli autori sono stati
successivamente arrestati. Le forze israeliane hanno bloccato tutti gli accessi a
Yatta, ad eccezione dei casi umanitari, ed eseguito operazioni di ricerca-arresto.
Il 9 giugno, dopo l’attacco di Tel Aviv, le autorità israeliane hanno annunciato
la sospensione di circa 83.000 autorizzazioni concesse a palestinesi per
entrare a Gerusalemme Est per la preghiera dei venerdì del Ramadan;
sospesi anche i permessi per le visite ai familiari risiedenti in Israele.
nota 1:
I Rapporti ONU OCHAoPt vengono pubblicati settimanalmente in lingua inglese, araba ed
ebraica; contengono informazio-ni, corredate di dati statistici e graﬁci, sugli eventi che
riguardano la protezione dei civili nei territori palestinesi occupati.

 sono scaricabili dal sito Web di OCHAoPt, alla pagina:
https://www.ochaopt.org/reports/protection-of-civilians
L’Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, traduce in italiano (vedi di seguito) l’edizione
inglese dei Rapporti.

 sono scaricabili dal sito Web della Associazione per la pace – gruppo di Rivoli, alla pagina:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli/materiali/rapporti-onu/rapporti-settimanali-integrali

nota 2: Nella versione italiana non sono riprodotti i dati statistici ed i graﬁci. Le scritte [in corsivo
tra parentesi quadre]
sono talvolta aggiunte dai traduttori per meglio esplicitare situazioni e contesti che gli estensori
dei Rapporti
a volte sottintendono, considerandoli già noti ai lettori abituali.
nota 3: In caso di discrepanze (tra il testo dei Report e la traduzione italiana), fa testo il Report
originale in lingua inglese.
Associazione per la pace – Rivoli TO; e-mail: assopacerivoli@yahoo.it; Web:
https://sites.google.com/site/assopacerivoli
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Duecento ex ufficiali della
sicurezza presentano un piano per
porre fine alla situazione di stallo
Associated Press, Ynet –
28/05/2016
Generali dell’IDF e loro pari grado di Mossad, Shin Bet [rispettivamente servizi
segreti e servizio di sicurezza interna di Israele. Ndtr] e polizia chiedono il
congelamento della costruzione nelle colonie, l’accettazione dell’iniziativa di pace
araba [proposta di un accordo di pace con Israele formulata dall’Arabia Saudita
ed accolta dalla Lega Araba nel 2002. Ndtr.] e il riconoscimento che
Gerusalemme est dovrebbe fare parte del futuro Stato palestinese; gli ex ufficiali
della sicurezza invocano anche il completamento della barriera di sicurezza [o
Muro di separazione. Ndtr.].

Venerdì [27 maggio] un gruppo di oltre 200 militari ed ufficiali dell’intelligence
hanno criticato il governo per la sua inazione nella soluzione del conflitto israelopalestinese ed hanno presentato un piano dettagliato che secondo loro potrebbe
porre fine alla situazione di stallo. La pubblicazione del rapporto segue di poco la
nomina del leader del partito Yisrael Beytenu [partito ultranazionalista. Ndtr],
Avigdor Lieberman, a ministro della Difesa.
Con i colloqui di pace completamente bloccati, venerdì il piano dei “Comandanti
per la Sicurezza di Israele” ha indicato le “condizioni di garanzia” per negoziare
con i palestinesi. Chiede un complesso di iniziative politiche e per la sicurezza
insieme alla contestuale concessione di miglioramenti economici per i palestinesi
di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme est.
Auspica un congelamento della costruzione di colonie, l’accettazione in linea di
massima dell’ “Iniziativa di Pace Araba” e il riconoscimento che Gerusalemme est
debba essere parte di un futuro Stato palestinese “quando ciò sia stabilito come
parte di un futuro accordo.”
Il leader del gruppo, Amnon Reshef, un ex-generale dell’IDF, ha detto che il piano
“smentisce i venditori di paura” che sostengono che attualmente non ci sia una
controparte palestinese per la pace o che le condizioni non sono adeguate per i
negoziati. Ha affermato che questo argomento, comune in Israele dopo anni di
conflitto e di fallimenti dei negoziati, “non dovrebbe essere una scusa per la
passività e l’inazione.”
Reshef ha messo in guardia:”L’attuale status quo è un’illusione” che danneggia
una soluzione dei due Stati del conflitto.
Il piano chiede anche alle autorità di completare la costruzione del Muro di
sicurezza, in modo tale da non impedire la soluzione dei due Stati. In particolare,
invita le autorità a completarne la costruzione attorno a Gush Etzion, Ma’ale
Adumim [due colonie nei pressi di Gerusalemme, in Cisgiordania. Ndtr.]e nel sud
della Cisgiordania.
Reshef ha detto che il suo gruppo intende garantire le condizioni per futuri
colloqui di pace con i palestinesi ottimizzando nel frattempo la sicurezza
nazionale di Israele e le relazioni regionali e internazionali. ” Sappiamo per
esperienza che non puoi sfidare il terrore solo con mezzi militari, devi migliorare
la qualità della vita dei palestinesi,” ha affermato.

Il gruppo di veterani militari ha detto di sperare che il piano sia preso in
considerazione dai decisori politici e dall’opinione pubblica in Israele e negli USA,
dove la prossima settimana verrà lanciata una campagna con l’ ong “Israel Policy
Forum” [organizzazione statunitense di ricerca, studio e formazione impegnata
per la realizzazione della soluzione dei due Stati. Ndtr.].
(traduzione di Amedeo Rossi)

[Israele] prepara la prossima
guerra contro il Libano tenendo
d’occhio Gaza
L’aviazione e l’esercito israeliani stanno sincronizzando le loro
operazioni per sconfiggere l’astuto Hezbollah in una guerra di breve
durata .Ma le forze di terra dovrebbero migliorare.
di Amos Harel
Haaretz
|
Il leader degli Hezbollah Hassan Nasrallah questa settimana ha formulato la sua
periodica minaccia in una solenne occasione: il ventiquattresimo anniversario
dell’assassinio da parte di Israele del suo predecessore, Abbas Musawi.
Nel 2006, durante la seconda guerra del Libano, Nasrallah è scampato a un
tentativo israeliano di assassinarlo con un bombardamento che si basava su
informazioni sbagliate. Ma questa settimana Nasrallah ha parlato in una
situazione di relativa sicurezza.
L’entrata della Russia nella guerra civile siriana ha salvato il regime di Bashar
Assad. L’asse sciita – alawita che appoggia il dittatore, inclusi almeno 5.000

combattenti Hezbollah [che operano] in prima linea, sta riportando significative
vittorie circondando Aleppo al nord e avvicinandosi a Daraa al sud.
Questa volta la minaccia di Nasrallah – di usare la fabbrica di ammoniaca [situata]
nella baia di Haifa come una “bomba atomica” per stabilire un equilibrio di forze
tra Hezbollah e Israele durante una guerra – ha lo scopo di mantenere l’equilibrio
della deterrenza a nord. La debole risposta di Hezbollah all’assassinio di Samir
Kuntar [uno dei comandanti di Hezbollah ucciso da Israele in un’azione mirata,
ndt] evidenzia la necessità per l’organizzazione di concentrarsi sulla Siria.
Nel suo discorso di martedì, Nasrallah ha cercato di trasmettere l’idea di forza sia
per fini interni che esterni. I libanesi stanno pagando un prezzo pesante a causa
della guerra in Siria – la morte di combattenti sciiti, gli attacchi dello Stato
islamico in Libano e soprattutto l’ospitalità di oltre un milione di rifugiati.
Nasrallah ha ricordato ai libanesi chi sta difendendo il Paese da Israele. Ha anche
detto che per Israele è meglio non aumentare il suo coinvolgimento in Siria a
causa dei recenti successi di Assad.
Attualmente il comportamento di Hezbollah lungo il confine è prudente. Sì,
Hezbollah e le Guardie della Rivoluzione iraniane hanno attaccato Israele a Har
Dov e nella parte israeliana [in realtà occupata da Israele, ndt] delle Alture del
Golan con i drusi e con piccole unità palestinesi.
Ma questi attacchi erano in risposta a quello che Hezbollah considera come degli
eccessi di Israele: attacchi contro la propria gente , esplosione di bombe in Libano
e un attacco aereo in Libano vicino alla Siria. Le numerose incursioni aeree
attribuite a Israele contro i convogli di Hezbollah e contro i depositi di armi sul
lato siriano (la più recente avvenuta vicino a Damasco mercoledì notte) non hanno
causato nessuna risposta di Hezbollah.
Oltre al fatto di essersi concentrati sulla Siria, sembra esserci un’altra ragione
rispetto alla relativa moderazione di Hezbollah: [mantenere ] un equilibrio di
deterrenza nella zona di confine.
Da una parte vi è l’enorme arsenale missilistico che Hezbollah ha accumulato sin
dalla fine della seconda guerra del Libano. Dall’altra c’è la “dottrina Dahiya” del
Capo di Stato Maggiore Gadi Eisenkot sulla guerra asimmetrica in zone urbane.
In qualità di capo del Comando Nord, nel 2008 ha avvertito riguardo alle terribili
distruzioni che Israele avrebbe arrecato al quartiere sciita di Beirut e ai villaggi

sciiti del sud se fosse scoppiata un’altra guerra.
Secondo una valutazione dei servizi di informazione militare, per quest’anno il
rischio di una guerra provocata da Hezbollah rimane basso. Ma lo stesso servizio
di informazione ha rivisto questa valutazione a “medio termine”, sulla base del
rischio che un errore di valutazione potrebbe portare a una guerra nel nord.
Sebbene il più probabile scenario di un escalation a breve termine riguardi i
tunnel provenienti dalla Striscia di Gaza, il principale nemico contro cui i militari
si stanno preparando è Hezbollah. L’esercito siriano, che in passato era la
maggiore preoccupazione dell’IDF, è ora un corpo di guardia sospinto dai russi e
dagli iraniani. È dubbio che possa sfidare Israele.
C’è un cambiamento nell’aria
La principale carta di Israele contro Hezbollah, sia come deterrente che in
guerra, è la sua potenza di fuoco, che negli ultimi anni è migliorato con il
potenziamento dell’aviazione e dell’ intelligence. Questo è un sistema gigantesco,
fondato su enormi quantità di investimenti di denaro e di tempo. Permette un
attacco incommensurabilmente più massiccio di quello condotto dall’IDF nel 2006
in Libano e di quello nel 2014 contro Hamas a Gaza.
Circa due mesi fa, Eisenkot ha destituito il comandante dell’artiglieria del Nord,
Col. Ilan Levy, che aveva dimenticato nella sua macchina dei documenti riservati.
La macchina è stata rubata con i documenti e anche se sono stati trovati e
restituiti, Levy è stato allontanato. Per prima cosa, per sostituire Levy il
comandante del Nord Aviv Kochavi ha nominato un ufficiale dell’aviazione.
La designazione è il frutto dell’idea, condivisa dal capo dell’aviazione Amir Eshel,
della necessità di colpire nello stesso momento da terra e dall’aria. L’aviazione è
attualmente in grado di colpire quotidianamente un più ampio numero di obiettivi
durante i raid Può comprendere, analizzare e utilizzare molto meglio
l’intelligence, eseguendo più sortite quotidiane con grande flessibilità cambiando
obiettivi [da colpire] e missioni.
Il maggior impegno nella preparazione riguarda le aree urbane densamente
popolate in coordinamento con le forze di terra. Il pesante bombardamento nel
2014 del quartiere di Shujaiyeh durante la guerra di Gaza sembra essere
un’anticipazione della prossima guerra.

Un’altra principale mossa sta sul fronte della difesa. Circa cinque anni fa, quando
le prime batterie di missili Iron Dome hanno fatto la loro comparsa, è cambiata
l’efficacia del sistema antiaereo. Vi sono ora due sottosistemi, uno contro i missili
e i razzi e l’altro per respingere gli aerei.
Quest’estate ci si aspetta un’altra modifica prima dell’entrata in funzione di un
nuovo sistema di intercettazione a medio raggio, il Magic Wand [la Bacchetta
Magica]. L’aviazione è arrivata alla conclusione che il nuovo sistema, insieme a
ampi miglioramenti in altri sistemi d’arma, forma un sistema unificato contro i
due tipi di minaccia. Questa modifica è destinata a ridurre il numero di passaggi
tra l’alto commando e il campo [di battaglia]e per ridurre il tempo [necessario] a
contrastare due tipi di minacce.
“Angoscia da manovra”
Ormai da molti anni il sistema decisionale israeliano ha favorito l’uso della forza
aerea rispetto a quella di terra. La ragione è nota. La forza aerea combatte da
lontano ed è ritenuta altamente tecnologica e precisa . Inoltre, rappresenta minori
perdite per la parte israeliana.
Fin dagli anni ’90, la sempre minore accettazione della società israeliana riguardo
alla morte dei soldati ha fortemente influenzato l’IDF. L’elevata preparazione
dell’aviazione nel programmare e nel mettere in pratica le attribuisce un
intrinseco vantaggio nella lotta per [accaparrarsi] le risorse. Il fatto che gli ultimi
quattro capi del Direttivo di programmazione dell’IDF siano stati ufficiali
dell’aviazione non ha creato nessun malumore. L’IDF ha identificato come suoi
punti di forza l’aviazione e l’intelligence e li ha inondati di risorse, con
l’approvazione del governo.
Nel frattempo si è aperta una falla, con l’immobilismo se non il declino delle forze
di terra. Ciò è risultato chiaro nel 2006 nei 34 giorni di combattimento in Libano e
nel 2014 nei 51 giorni di combattimento a Gaza. È stato difficile non accorgersi
della contraddizione tra le dichiarazioni dei leader riguardo ad una guerra breve
durata con una chiara vittoria e le capacità militari dimostrae sul campo.
Nell’ultima edizione di un periodico pubblicato dal “Dado Center for
Interdisciplinary Military Studies [il Centro Dado di studi militari interdisciplinari,
centro di analisi e studi strategici dell’esercito isrealiano, ndt]”, il capo delle forze
di terra Guy Zur discute di questo limite con estrema sincerità. Egli individua i

punti principali di un processo, chiamato Ground on the Horizon( Terra
sull’Orizzonte), che ha condotto negli ultimi due anni per cambiare l’esercito .Egli
descrive come ha verificato il declino dell’IDF nelle manovre di terra, dapprima
come capo della Divisione 162 nella seconda guerra del Libano, poi in qualità di
capo della pianificazione presso comando centrale.
“Quello che è rimasto impresso nella mia memoria è stata la difficoltà di chi
prendeva le decisioni nel dare inizio alle manovre di terra. È diventato abbastanza
chiaro molto presto che in ogni caso il ritardo nell’attacco di terra fino all’ultimo
minuto appare come una decisione ragionevole e qualche volta molto giusta. Se è
possibile realizzare l’obiettivo strategico dell’operazione, la deterrenza , sparando
oltre il confine senza mettere a repentaglio le nostre forze, questo è sempre
l’alternativa preferita”, scrive
Per usare le parole di Zur, “l’apporto di ogni armamento con il quale l’aviazione si
dota è chiaro e concreto. Il rapporto tra i risultati e ogni shekel investito non solo
appare evidente ma anche che ne è valsa la pena. In confronto l’esercito di terra è
un enorme insieme di forze, ed è altamente costoso e complesso adeguare tali
forze a un nuovo modello di guerra.”
L’aggiornamento delle forze di terra richiede un’alta capacità di conduzione della
guerra in un contesto urbano, una maggiore efficacia [nel neutralizzare] gli
ordigni esplosivi e i missili anti carro, un approvvigionamento logistico più
efficiente “ e tutto ciò in enormi quantità senza che sia chiaro quale beneficio
strategico e operativo possano offrire,” scrive.
Secondo Zur, “qualcosa non ha funzionato. È sembrato che entrambi, Hezbollah
ed Hamas abbiano avuto un’immunità relativa nei loro territori e da una fase
all’altra abbiano mostrato una costante capacità di miglioramento”.
Israele in otto anni è passata attraverso una guerra con il Libano e tre operazioni
a Gaza, ciascuna con il timore di dispiegare la [propria ] forza. E ogni [guerra] è
finita con un senso di amarezza. Tra gli ufficiali delle forze di terra lo slogan era
“angoscia da manovra”, per definire la presa di decisione dell’IDFdi mettere in
campo le forze di terra in profondità nel territorio nemico.
Zur ha avuto la preoccupante sensazione che la situazione dovesse essere
cambiata. “ Era chiaro a chiunque come il concetto di vittoria fosse sfuggente, in
un’era in cui i nemici non sono eserciti regolari arabi”, scrive.

“Contemporaneamente, in assenza di un simile concetto, sembrava che fossimo
condannati a [compiere] un numero sempre maggiore di operazioni “feroci”,
attese frustranti, decisioni eccessivamente tardive riguardo a limitate operazioni
di terra…Le manovre d’ attacco a terra sono divenute l’ultima e non desiderabile
opzione. Da un lato, lo Stato considera rischiose le operazioni che esigono un alto
costo in vite umane. Dall’altro, sono importanti in misura ridotta rispetto alla più
grande minaccia proveniente dal nemico: il lancio dei missili verso il nostro
Paese”.
L’ultima guerra a Gaza ha esacerbato questa sensazione di crisi. Zur descrive in
dettaglio le considerazioni dei comandanti delle truppe di terra e della necessità
di “respingere la tentazione di continuare a sviluppare i settori più sicuri.”. Al
contrario, l’idea è di cambiare, ma comprensibilmente egli è meno disponibile
riguardo alla soluzione.
La soluzione , egli scrive, “non è più quella del passato” , più sistemi di difesa
missilistica per i carri armati e veicoli più blindati. Egli preferisce delle
alternative: “La giusta associazione delle forze dell’aria con quelle di terra in un
sistema di comando unificato e di controllo e decisioni prese rapidamente che
potrebbero causare effetti massicci anche affrontando un nemico la cui
caratteristica è l’elusività.”
L’articolo, come i recenti discorsi di Eisenkot, indica che l’esercito di terra si sta
preparando principalmente alla sfida di combattere Hezbollah, con qualche
modifica per affrontare nemici più deboli, da Hamas ai gruppi collegati allo Stato
islamico.
Un simile nemico è ben preparato a difendersi su un terreno difficile e fonda i
suoi attacchi su una grande potenza di fuoco lungo tutto il fronte interno
israeliano. Così, secondo Zur, sono necessarie due cose senza incrementare
significativamente il numero dei soldati: “ colpire duro i centri decisionali del
nemico e annientare efficacemente le sue attività nei territori di ampie
dimensioni”.
Zur scrive che il problema è come compiere queste due cose
contemporaneamente. E l’IDF deve assicurare un basso numero di perdite ed
agire rapidamente in modo che i civili israeliani non debbano rifugiarsi nei
ricoveri per settimane.

“Ritengo che “Ground on the Horizon” abbia prodotto una risposta innovativa al
problema di come sconfiggere il nemico,” conclude Zur.
Altre idee includono la formazione di un reparto speciale (che in effetti ha preso
forma a Gennaio) [con il compito di] rafforzare le unità tattiche di terra e un
cambiamento della dottrina di appoggio logistico.
L’esercito, egli scrive, deve scegliere. Non può rafforzare tutte le unità
contemporaneamente. “Non si tratta di magia o di una promessa che escluda dei
rischi… Non abbiamo eliminato l’incertezza sull campo di battaglia,” scrive Zur.
“Il percorso per migliorare il progetto è lungo e complesso”.
(Traduzione di Carlo Tagliacozzo)

I suoni dell’occupazione
I sussurri, le grida ed i colpi di fucile
“sentiti ma non necessariamente visti”
sono parti integranti dei lavori artisticodocumentaristici creati da Rehab Nazzal,
che è stata ferita a una gamba dai soldati
dell’esercito israeliano in dicembre.
di Amira Hass,
Haaretz
Il soldato dell’esercito israeliano che ha ferito Rehab Nazzal a Betlemme venerdì
11 dicembre 2015, sparandole ad una gamba, non sapeva chi fosse. Non
conosceva il suo nome; che è nata a Qabatiyah, vicino a Jenin; che ha 55 anni e

che è anche cittadina canadese; che insegna arte in una scuola a Betlemme; che
una delle sue esposizioni ha fatto arrabbiare l’ambasciatore israeliano in Canada;
o che sta scrivendo una tesi di dottorato interdisciplinare che non si può
sintetizzare in una frase, ma si occupa tra altre cose degli armamenti
contemporanei, compresi i droni e il fatto che prendano di mira le capacità
sensoriali degli esseri umani.
Ai fini della sua ricerca, Nazzal ha assistito alle manifestazioni settimanali a
Betlemme in via Al-Khalil, che dall’inizio di ottobre è bloccata dal minaccioso
muro di separazione e dalla torre di controllo. Filma come vengono disperse le
manifestazioni, accompagna i feriti in ospedale, incontra le famiglie dei
partecipanti arrestati e parla con i residenti delle case colpite dai gas lacrimogeni
e dal liquido puzzolente, spruzzato da un veicolo militare noto come “La Puzzola”.
Come sempre, Nazzal quel venerdì aveva in mano una cinepresa. Stava
camminando in direzione opposta rispetto ai manifestanti, che fuggivano verso
sud poiché “La Puzzola” si stava avvicinando, minacciando di spargere in ogni
direzione il suo liquido disgustoso, che Israele ha sviluppato come arma non
letale. L’odore rivoltante impregna il corpo per parecchi giorni, e nessun lavaggio
lo toglie dai vestiti. Ma per amore della sua ricerca, Nazzal ha deciso di dirigersi a
nord, avvicinarsi il più possibile al veicolo “La Puzzola” e filmarlo mentre era in
azione.
Non ha sentito lo sparo; era concentrata sul veicolo. Ma improvvisamente ha
avvertito il dolore, come una bruciatura di sigaretta sulla gamba. I suoi pantaloni
e le scarpe si sono intrisi di sangue.
La sensazione di bruciore ed il rumore dello sparo ci distoglie brevemente dal
descrivere la ferita, anche solo per rispettare la massima di Nazzal, che nessun
evento deve essere isolato dal suo contesto.
Poiché l’artista ha vissuto per molti anni all’estero, i suoi ricordi della conquista
israeliana del 1967 sono ancora freschi. Uno di quei ricordi riguarda una visita
alla prigione di Jenin, quando suo fratello tredicenne fu imprigionato dopo essere
stato sorpreso a tagliare le linee telefoniche di una postazione dell’esercito a
Qabatiyah [cittadina nei pressi di Jenin- Ndtr.].
“Mio fratello cominciò a gridare che voleva tornare a casa con noi.”, ha ricordato
durante un’intervista ad Haaretz il mese scorso. “E ci mostrò che lo avevano

torturato: quelli che lo avevano interrogato gli avevano bruciato i piedi con una
sigaretta accesa.”
Ricorda i segni della bruciatura. Era una ragazzina nel 1967, e ricorda i soldati
che entravano nelle case a Qabatiyah, puntando luci abbaglianti negli occhi dei
residenti nel mezzo della notte. “Cerchi di vedere qualcosa, e vedi i fucili e gli
scarponi.”
Ricorda i soldati che svuotavano sacchi di cibo. Riso e legumi più tardi potevano
essere sistemati, ma l’incubo di sua madre era che mischiassero il sale con lo
zucchero.
Nazzal dice che i soldati picchiarono suo padre di fronte a lei e ai suoi fratelli.
Negli anni ’30 lui si era unito ai combattenti di Sheikh Azz A-Din al-Qassam (che
lottò contro la colonizzazione britannica ed ebraica). “Immagina che cosa significò
vederlo umiliato davanti a te. Tornò dalla prigione e non disse una parola sulle
torture,” dice.
Ricorda che I soldati usarono i megafoni per ordinare a tutti gli uomini ed i
ragazzi che avevano fucili o coltelli di portarli nella scuola, e poi irruppero nelle
case in cerca di armi.
Ricorda lunghi periodi di coprifuoco. Una volta, sbirciò fuori da una fessura e vide
dei prigionieri con i ferri ai piedi che buttavano giù un muro. Era un unico
ricordo, di prigionieri reclutati per demolire una casa, o erano due diversi ricordi
che erano affiorati? Lei non lo sa.
Nazzal aveva uno zio che insegnava inglese e ricorda l’umiliazione che gli
inflissero: i soldati, che non sapevano l’arabo, lo misero sulla parte anteriore di
una jeep che pattugliava la città. Gli diedero ordini in inglese e lui dovette fare il
traduttore.
Il potere del suono
A Nazzal è sempre piaciuto dipingere e disegnare, ma negli ultimi 10 anni si è
maggiormente concentrata su altri sensi, soprattutto sull’ascolto. Nel 2006 ha
scoperto il potere del suono come strumento di arte politica, quando per la prima
volta ha portato i suoi tre figli dal Canada ad incontrare la sua famiglia a
Qabatiyah. Aveva vissuto all’estero dal 1980, prima in Giordania e in Siria, poi in

Canada.
“Il volo da Toronto ad Amman è durato 12 ore”, ha detto. “Poi ci sono volute altre
12 ore per raggiungere Qabatiyah: checkpoints, attese, perquisizioni. Come siamo
arrivati, siamo crollati a letto ed abbiamo dormito a lungo.
“Improvvisamente, sono stata svegliata da una granata stordente. Giuro che ho
pensato fosse un terremoto. Ho stretto la mano di mia madre e lei mi ha detto di
non preoccuparmi. Era normale. Lei ci era già abituata.
“Poi sono cominciati gli spari, e la casa al buio si è riempita di mormorii in inglese
e in arabo. Ho immediatamente afferrato la mia cinepresa. Mia madre ha urlato
‘Ti uccideranno!’. Ma ciò che ho registrato erano solo i suoni e le poche luci che si
potevano vedere.
“Da 30 ore di video ho estratto quattro minuti di registrazione audio (lo spettatore
sente il suono, ma vede solo uno schermo nero) per il lavoro ‘Una notte a casa’.
Mi ha sorpresa il modo in cui la gente lo ha recepito, perché quei suoni
richiamavano rumori di violenza in altri luoghi, come il Sudamerica e la Bulgaria,
in altri tempi.”
Ha scoperto che un’immagine è passibile di turbare le persone, di riempire lo
spettatore di stereotipi. “Se sentono il suono di una donna che piange, si
identificano con lei. Se vedono la donna in lacrime che indossa un foulard, il
pregiudizio prevarrà sull’empatia.”
Ma Nazzal non ha sentito lo sparo che l’ha ferita l’11 dicembre. Un’ambulanza
palestinese che si trovava nei pressi l’ha raggiunta e mentre i paramedici le
prestavano i primi soccorsi, i soldati hanno tirato dalla jeep gas lacrimogeni
contro di loro. “Eravamo tutti soffocati dal gas”, ha detto. Poi lei ha perso
conoscenza per il dolore.
“E’ un crimine di guerra tirare gas lacrimogeni a persone che stanno curando un
ferito”, ha aggiunto.
La pallottola è entrata ed uscita dal suo corpo, e fortunatamente non ha spezzato
delle ossa. Lentamente è guarita dall’infezione, il dolore è passato ed ha smesso
di zoppicare.
“Io sono solo una delle 600 persone ferite da armi da fuoco da ottobre”, ha detto a

metà gennaio (oggi il numero è almeno di 2000). “Solo in quel giorno, ci sono stati
16 feriti a Betlemme.”
Quando è stata colpita, la sua videocamera si è spostata dall’immagine
della”Puzzola” e della strada vuota. Più tardi si è accorta che aveva filmato una
jeep della polizia di frontiera e due cecchini che stavano dietro ad una colonna
all’entrata dell’albergo di fronte al quale lei si trovava. L’asfalto intorno alla jeep
era coperto di pietre.
Haaretz ha chiesto all’esercito israeliano se ci fossero ordini di sparare ai
fotografi. L’Ufficio del portavoce dell’esercito ha risposto che quel giorno c’era
una dimostrazione violenta vicino alla tomba di Rachele, durante la quale due
ufficiali dell’esercito sono stati feriti e che “i soldati hanno risposto con metodi
per disperdere la folla.” Ha aggiunto che sono stati feriti diversi palestinesi, e che
la procura militare sta predisponendo un’ indagine sulla vicenda.
Nazzal aveva un altro fratello, che studiava ad Amman quando scoppiò la guerra
nel 1967; Israele non gli ha mai permesso di tornare. Non si ricorda di lui, e non
lo ha mai incontrato prima che gli ufficiali della sicurezza israeliana lo
assassinassero in Grecia nel 1986.
Ha mostrato il funerale in un video intitolato “Mourning [Lutto]” alla sua
esposizione ad Ottawa nel 2014. Un altro video mostrava i volti di altri palestinesi
uccisi durante gli attacchi contro israeliani o in operazioni omicide. Si è rifiutata
di commentare i rapporti che mettevano in relazione suo fratello ad attacchi che
hanno ucciso dei civili, compresi dei bambini, come quello alla scuola di Maalot
nel 1974 [nell’attacco, avvenuto in occasione del 26° anniversario della nascita di
Israele vennero uccise, oltre agli aggressori, 26 persone, tra cui molti bambini di
una scuola, e 66 vennero ferite. Ndtr.].
“Se c’è qualcuno che può parlare di perdere dei figli, quelli siamo noi”, ha
replicato Nazzal. “Circa 800.000 persone scacciate nel 1948 hanno perso la loro
patria. Io lavoravo in Giordania aiutando le famiglie sopravvissute. Ero sconvolta
dal numero dei nostri morti: 50.000.
Se c’è qualcuno che può parlare di umiliazione e tortura, siamo noi.”, ha
proseguito. “Andate ad Hebron, guardate i soldati che controllano le mani degli
scolari per scoprire i segni (che hanno tirato pietre). Andate a vedere gli alberi
che Israele sradica ogni giorno. Non è possibile separare un evento o una persona

dal complessivo contesto di questa martoriata terra.”
Traduzione di Cristiana Cavagna

Sì, Israele sta commettendo
esecuzioni extragiudiziarie
Nel 2016 non c’è bisogno di essere Adolf
Eichmann per essere giustiziato in Israele – basta
essere un’adolescente palestinese con delle
forbici.
Di Gideon Levy – Haaretz – 17 gennaio 2016
Potremmo dirlo così: Israele giustizia persone senza processo praticamente ogni
giorno. Ogni altra deﬁnizione sarebbe una menzogna. Se una volta c’era qui una
discussione sulla pena di morte per i terroristi, ora sono giustiziati anche senza
processo (e senza che se ne discuta). Se una volta c’era un dibattito sulle regole
d’ingaggio, oggi è chiaro: spariamo per uccidere ogni palestinese sospetto.
Il ministro della Sicurezza Pubblica, Gilad Erdan, ha illustrato chiaramente la
situazione quando ha detto: “Ogni terrorista deve sapere che non sopravviverà
all’attacco che sta per compiere,” e praticamente tutti i politici lo hanno seguito
con nauseabonda unanimità, da Yair Lapid [fondatore del partito di centro “Yesh
Atid” (C’è un futuro). Ndtr.] in su. Non erano mai stati rilasciati tante licenze di
uccidere, né il dito era stato così nervoso sul grilletto.
Nel 2016, non c’è bisogno di essere Adolf Eichmann [criminale nazista rapito in
Argentina, processato e giustiziato in Israele. Ndtr.] per essere giustiziati, basta
essere un’adolescente palestinese con delle forbici. I plotoni d’esecuzione sono
attivi ogni giorno. Soldati, poliziotti e civili sparano a quelli che hanno accoltellato
israeliani, o hanno cercato di farlo o sono sospettati di averlo fatto, e anche a

coloro che hanno investito israeliani con la loro auto o sembra che lo abbiano fatto.
In molti casi, non c’era bisogno di sparare, e sicuramente non di uccidere. Nella
maggior parte dei casi la vita di chi ha sparato non era in pericolo. Sparano per
uccidere persone che avevano un coltello o persino forbici, o gente che ha
semplicemente messo le mani in tasca o ha perso il controllo della propria auto.
Li uccidono indiscriminatamente – donne, uomini, ragazzine, ragazzini. Gli sparano
mentre stanno fermi, ed anche quando non sono più pericolosi. Sparano per
uccidere, per punire, per sfogare la propria rabbia e per vendicarsi. Qui c’è un tale
disprezzo che questi incidenti sono a malapena raccontati dai media.
Sabato scorso [16 gennaio 2016] al checkpoint di Beka’ot (chiamato Hamra dai
palestinesi), nella valle del Giordano, alcuni soldati hanno ucciso l’uomo d’aﬀari
Said Abu al-Wafa , di 35 anni, padre di 4 ﬁgli, con 11 pallottole.
Contemporaneamente, hanno ucciso anche Ali Abu Maryam, un bracciante agricolo
e studente di 21 anni, con tre pallottole. L’esercito israeliano non ha spiegato le
ragioni dell’uccisione dei due uomini, salvo sostenere che c’era il sospetto che
qualcuno avesse sfoderato un coltello. Ci sono delle telecamere di sicurezza sul
posto, ma l’esercito israeliano non ha mostrato il ﬁlmato dell’incidente.
Il mese scorso altri soldati dell’IDF hanno ucciso Nashat Asfur, padre di tre ﬁgli che
lavorava in un mattatoio israeliano per polli. Gli hanno sparato nel suo villaggio,
Sinjil, dalla distanza di 150 metri, mentre stava camminando verso casa per un
matrimonio. All’inizio di questo mese, Mahdia Hammad, quarantenne madre di 4
ﬁgli, stava guidando verso casa attraverso il suo villaggio, Silwad. Uﬃciali della
polizia di frontiera hanno crivellato la sua macchina con dozzine di proiettili dopo
aver sospettato che volesse investirli.
I soldati non hanno avuto sospetti di nessun genere sulla studentessa di
cosmetologia Samah Abdallah, 18 anni. Hanno sparato all’auto di suo padre “per
sbaglio”, uccidendola; hanno sospettato il pedone sedicenne Alaa al-Hashash di
volerli accoltellare. Ovviamente hanno giustiziato anche lui.
Hanno ucciso anche Ashrakat Qattanani, 16 anni, che aveva un coltello e inseguiva
una donna israeliana. Prima un colono l’ha investita con la sua macchina, e quando
era a terra ferita, soldati e coloni le hanno sparato per almeno quattro volte.
Un’esecuzione, cos’altro?

E quando i soldati hanno sparato alla schiena a Laﬁ Awad, 20 anni, mentre stava
scappando dopo aver lanciato delle pietre, non si è trattato di un’esecuzione?
Sono solo alcuni dei casi che ho documentato nelle scorse settimane su Haaretz. Il
sito web dell’associazione [israeliana] per i diritti umani B’tselem presenta un
elenco di altri 12 casi di esecuzioni.
Margot Wallström, ministra degli Esteri svedese, una dei pochi ministri al mondo
che hanno ancora una coscienza, ha chiesto che si indaghi su queste uccisioni. Non
c’è una richiesta più morale di questa. Avrebbe dovuto essere fatta dal nostro
stesso ministro della Giustizia.
Israele ha risposto con i suoi soliti ululati. Il primo ministro ha detto che ciò era
“oltraggioso, immorale e ingiusto”. e Benjamin Netanyahu comprende bene questi
termini: è esattamente il modo in cui descrivere la campagna di esecuzioni
criminali da parte di Israele sotto la sua guida.
(traduzione di Amedeo Rossi)

Comunicato stampa di Breaking
the
Silence
su
“Margine
protettivo”
Comunicato stampa: così abbiamo combattuto a Gaza nel 2014
Così abbiamo combattuto a Gaza nel 2014- Testimonianze dei soldati
sull’operazione “Margine protettivo”.
3 maggio 2015, Breaking the silence
Oggi, 4 maggio 2015, “Breaking the Silence” [“Rompere il silenzio”],
un’organizzazione di soldati israeliani, ha reso pubbliche le testimonianze di oltre
60 tra ufficiali e soldati che hanno partecipato all’operazione “Margine protettivo”

a Gaza durante l’estate 2014, che dipingono un quadro inquietante della prassi di
fuoco indiscriminato da parte delle IDF [Israeli Defence Forces, l’esercito
israeliano. N.d.tr.], che ha provocato direttamente la morte di centinaia di civili
palestinesi innocenti.
Le testimonianze raccolte da “Breaking the Silence” disegnano un preoccupante
quadro del drastico cambiamento nelle modalità di combattimento delle IDF. I
valori guida dell’esercito israeliano, come il principio della “purezza delle armi” –
che prescrive che i soldati usino il minimo della forza necessaria e “conservino la
loro umanità anche in combattimento”- sono stati sminuiti e persino abbandonati
dalle stesse IDF.
Le regole di ingaggio relative ai soldati erano le più permissive di cui “Breaking
the Silence” abbia mai sentito parlare.
Molti soldati testimoniano che gli ordini che hanno ricevuto erano di sparare per
uccidere ogni persona che avvistassero nella zona [delle operazioni].
Ai soldati sono state fornite informazioni fuorvianti, secondo le quali le operazioni
delle IDF si sarebbero svolte in zone in cui non si trovavano civili. In realtà le
forze militari sono entrate in aree in cui si trovavano ancora civili innocenti, a
volte persino intere famiglie.
Durante l’operazione, le IDF ha sparato migliaia di proiettili d’artiglieria a
casaccio in quartieri residenziali.
Durante l’operazione, le IDF hanno messo in atto la distruzione massiccia di
infrastrutture civili e abitazioni. In molti casi, queste distruzioni sono avvenute
senza alcuna chiara giustificazione operativa e dopo che le forze di terra avevano
già “ripulito” e lasciato la zona.
Molte abitazioni civili sono state bombardate, da terra e dal cielo, per “dimostrare
di essere presenti nell’area”, o persino come atto di punizione.
Il direttore di “Breaking the Silence”, Yuli Novak, afferma:
“Dalle testimonianze di ufficiali e soldati emerge un quadro inquietante della
prassi di fuoco indiscriminato che ha portato alla morte di civili innocenti.
Abbiamo appreso dalle testimonianze che c’è una diffusa mancanza di etica nelle
regole d’ingaggio delle IDF, che dipende dai vertici della catena di comando e che

non è semplicemente il risultato di alcune “mele marce”. In quanto ufficiali e
soldati, sappiamo che le inchieste interne dell’esercito prendono di mira come
capri espiatori semplici soldati invece di focalizzarsi sulle decisioni politiche.
L’opinione pubblica deve sapere quali missioni vengano affidate ai propri figli ed
in base a quali regole l’IDF agisca in suo nome. Noi invochiamo la costituzione di
una commissione d’inchiesta esterna all’IDF, che indaghi sulle decisioni politiche
che stanno dietro le regole d’ingaggio messe in pratica durante ‘Margine
protettivo’ e sulle norme e i valori che stanno alla base di questo indirizzo politico.
Traduzione di Amedeo Rossi

