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Twitter ha cancellato, senza preavviso o motivazioni, gli account di Quds News
Network, un’importante rete di notizie palestinesi.
Twitter non ha fornito nessun chiarimento sul perché nel fine settimana abbia
cancellato gli account di Quds News Network , un importante organo di
informazione palestinese.
Questo allarmante atto di censura è un’ulteriore segnale della complicità delle
principali compagnie di social media nei tentativi di Israele di nascondere notizie
e informazioni riguardanti i suoi abusi nei confronti dei diritti dei palestinesi.
Lunedì QNN ha rivelato che sabato mattina i suoi quattro principali account sono
stati sospesi senza preavviso o motivazioni.
La QNN ha dichiarato di aver tentato di chiedere la sospensione [della procedura]
attraverso il sito Web di Twitter, ma di non aver ricevuto risposta.
Twitter in genere avvisa gli utenti sulle presunte violazioni delle sue regole di
servizio e offre loro l’opportunità di rimuovere i contenuti in violazione o di fare
ricorso contro una decisione.
Electronic Intifada ha anche scritto sabato all’ufficio stampa di Twitter per
richiedere delle spiegazioni riguardo alle iniziative della compagnia contro la
QNN, ma non ha ricevuto risposta.
La QNN ha riferito che “rifiuta di rispondere alle pressioni israeliane, che
attaccano le notizie palestinesi con il pretesto di combattere “violenza e
terrorismo”‘
“Tali pratiche sono del tutto funzionali all’occupazione israeliana contro il popolo
palestinese”, ha aggiunto la dichiarazione.

The Electronic Intifada nei suoi articoli ha frequentemente citato i tweet della
QNN, in quanto la rete fornisce spesso una copertura quasi in tempo reale degli
eventi sul terreno in tutta la Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza. Tale
copertura è risultata altamente affidabile.
Twitter ha precedentemente imposto la censura militare israeliana costringendo
gli utenti a eliminare dei tweet specifici.
Ma eliminare integralmente delle fonti giornalistiche dalla sua piattaforma segna
una nuova fase nel tentativo di bloccare le informazioni da e sulla Palestina.
L’azione di Twitter fa fatto seguito a una recente decisione dell’Autorità
palestinese di bloccare l’accesso ai siti Web di decine di organi di informazione
palestinesi, tra cui la QNN, nel segno di una grave repressione della libertà di
espressione.
L’Autorità Nazionale Palestinese collabora a stretto contatto con le forze di
occupazione israeliane all’insegna del “coordinamento per la sicurezza”.
L’azione di Twitter fa anche seguito ad una lunga campagna di censura di
Facebook rivolta a giornalisti e pubblicazioni palestinesi.
Pressione del Congresso
Alcuni utenti di Twitter hanno sottolineato che la sospensione degli account della
QNN è coincisa con la chiusura degli account associati alle organizzazioni che si
oppongono a Israele, in particolare di Hamas e degli Hezbollah libanesi – che
Israele e gli Stati Uniti considerano “terroristi”.
Twitter sembra aver disabilitato l’account di Al Manar, un canale televisivo
gestito da Hezbollah [si tratta di una rete televisiva libanese già messa al bando
nel 2004 dagli USA e, successivamente, da alcune Nazioni europee, n.d.tr.].
Questa censura fa seguito alle pressioni dei membri del Congresso che a
settembre hanno scritto a Twitter e ad altri social media chiedendo la chiusura
dell’account di Al Manar e degli account associati ad Hamas.
I parlamentari hanno chiesto alle aziende di fornire un “piano dettagliato e una
sequenza temporale sulle modalità della rimozione dei contenuti e degli account
della [Organizzazione terroristica straniera], nonché degli account delle fonti di

propaganda che diffondano ulteriori contenuti terroristici”.
In una prima risposta ai parlamentari – il democratico Josh Gottheimer del New
Jersey e i repubblicani Tom Reed di New York e Brian Fitzpatrick della
Pennsylvania -, Twitter ha dichiarato che avrebbe rimosso i cosiddetti contenuti
“terroristici”.
Tuttavia, la compagnia di social media ha inizialmente resistito alla richiesta
perentoria di prendere severi provvedimenti anche contro i discorsi di partiti
politici e media.
Twitter ha affermato di “poter fare delle eccezioni limitatamente ai gruppi che si
siano ravveduti o che stiano attualmente impegnandosi in processi di soluzione
pacifica, nonché ai gruppi che abbiano rappresentanti nominati a cariche
pubbliche attraverso le elezioni,
Ma i parlamentari hanno continuato a fare pressione, e Gottheimer ha accusato
Twitter di “opporsi alle leggi degli Stati Uniti sostenendo palesemente
organizzazioni terroristiche straniere, tra cui Hamas e Hezbollah”. “Twitter sta
letteralmente e arrogantemente contestando la decisione del governo degli Stati
Uniti riguardo a ciò che costituisce un’organizzazione terroristica”, ha aggiunto
Gottheimer.
Il deputato afferma che il governo ha il diritto di decidere con decreto esecutivo
quali organizzazioni possano o meno avere la parola o essere ascoltate dagli
americani semplicemente etichettandole come “terroriste” – una palese violazione
del Primo Emendamento.
Ma invece di difendere i diritti di libertà di parola, questa volta sembra che
Twitter abbia ceduto alle pressioni politiche e alle intimidazioni sopprimendo una
vasta gamma di account che sfidano la politica israeliana e americana.
Essi includono quelli della QNN, una rete indipendente.
Il deputato Gottheimer è un importante sostenitore della censura dei media al fine
di proteggere Israele.
L’anno scorso ha firmato una lettera in cui si chiedeva che il governo degli Stati
Uniti indicasse Al Jazeera come un “agente straniero” perché la rete aveva
realizzato un documentario che rivelava attività segrete negli Stati Uniti da parte

di Israele e della sua lobby.
Al Jazeera non ha mai trasmesso il documentario, The Lobby – USA, dopo che il
finanziatore della rete del Qatar è stato sottoposto a forti pressioni da parte della
lobby israeliana.
Tuttavia, dopo esser entrato in possesso di una copia fatta filtrare
clandestinamente, un anno fa Electronic Intifada ha divulgato pubblicamente il
film completo.
Seguire le imposizioni del governo?
Twitter sembra seguire le imposizioni delle autorità statunitensi per mettere a
tacere anche in altri Paesi i nemici [da loro] ufficialmente indicati.
A settembre, ad esempio, ha chiuso gli account dei media e [quelli] di importanti
funzionari cubani.
L’anno scorso ha anche chiuso gli account appartenenti all’ufficio stampa del
governo venezuelano.
Nel frattempo, Twitter consente alle forze di occupazione israeliane di utilizzare
liberamente la sua piattaforma per esaltare i crimini di guerra contro i
palestinesi.
Twitter non è inoltre riuscito a sopprimere le dilaganti minacce di morte contro
Ilhan Omar e altri parlamentari statunitensi che sono stati presi di mira da
istigazioni razziste e da campagne diffamatorie per aver criticato Israele e la
politica estera degli Stati Uniti.
(Traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

