Omicidi efferati da ambo le parti
del conflitto israelo-palestinese
Si sono versate lacrime a Kiryat Arba, Sa’ir e altrove. Le ragioni sono
diverse, ma i risultati sono identici ed orrendi
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“Hubb”, lo chiamavano, “Amore”, e lo portavano con loro ovunque. Era il loro
figlio e fratello e lo mostravano con affetto. Era indifeso. Era nato con la sindrome
di Down.
Il soldato gli ha sparato da breve distanza allo stomaco, poi se n’è andato con i
suoi compagni senza controllare le condizioni di Hubb o chiamare aiuto. Lo hanno
lasciato sanguinante sul terreno pietroso. Poche settimane dopo è morto in
seguito alle ferite. Arif Jaradat, del villaggio di Sa’ir, è morto a 23 anni.
Il portavoce dell’IDF [l’esercito israeliano. Ndtr.] ha detto che “i soldati hanno
avvistato un palestinese che stava lanciando una bottiglia molotov” e hanno
sparato “per eliminare la minaccia”. Questa affermazione è vergognosamente
falsa.
Innanzitutto, i testimoni oculari hanno affermato che Arif ha solo gridato ai soldati
per paura, come faceva sempre quando incontrava dei militari. E,
indipendentemente dal fatto che i soldati potessero vedere o meno che si
trovavano davanti un giovane affetto da sindrome di Down, era chiaro che se si
fosse trattato di una bomba incendiaria, i soldati avrebbero arrestato Arif dopo
averlo ferito. Ma gli hanno sparato e se ne sono andati.
A pochi kilometri da Sa’ir, a Kiryat Arba, durante il fine settimana è stato
commesso lo sconvolgente omicidio di Hallel Yaffa Ariel mentre stava dormendo.
Anche lei era indifesa, anche lei era giovane ed innocente. “Come puoi uccidere
una tredicenne?” ha gridato sua madre. Ha ragione. E come puoi uccidere un
giovane con la sindrome di Down? I cuori sono scossi, le lacrime scorrono e le
gole si chiudono, sia a Kiryat Arba che a Sa’ir.

Pochi giorni fa Mahmoud Rafat Badran, un ragazzo di 15 anni, se ne stava
tornando a casa con alcuni amici dopo essere stato in un parco acquatico. I soldati
israeliani hanno crivellato la sua auto con 15 proiettili, pensando che i passeggeri
avessero lanciato delle pietre sulla Strada 443. Rafat è rimasto ucciso e quattro
suoi amici sono stati gravemente feriti dal fuoco indiscriminato. L’esercito ha
affermato che si è sparato per “errore”.
Venerdì la famiglia Mark stava viaggiando a sud del monte Hebron, in
Cisgiordania. Alcuni palestinesi hanno crivellato la loro auto con 19 proiettili,
uccidendo il padre, Michael, e ferendo gravemente sua moglie e due figli. I primi
a correre in loro aiuto sono stati dei passanti palestinesi, uno dei quali era un
medico, che ha rianimato la madre, e un’ambulanza della Mezzaluna Rossa. Di
nuovo una vita stroncata, di nuovo lacrime che scorrono.
Tutte queste uccisioni sono diverse, eppure simili. Per la maggior parte degli
israeliani questi episodi non si possono confrontare. Il solo fatto di parlare di
somiglianza li fa infuriare. Ma la verità è che una persona indifesa è una persona
indifesa, che si tratti di una ragazzina che dorme nel suo letto o di un giovane con
la sindrome di Down. Ucciderli è un atto efferato.
Anche crivellare di proiettili un’auto è efferato. E’ vero, i palestinesi che hanno
sparato alla macchina di Otniel volevano uccidere i passeggeri, mentre i soldati
che hanno sparato contro l’auto di Beit Ur al-Tahta hanno detto di aver ucciso per
sbaglio, ma il loro errore risulta inaccettabile.
Quindici proiettili per sbaglio? Hanno sparato indiscriminatamente ad un’auto
senza l’intenzione di ucciderne i passeggeri? I palestinesi sparano come parte
della loro resistenza all’occupazione. Gli israeliani sparano come parte della loro
resistenza contro la resistenza. I motivi sono diversi, i risultati sono identici e
orrendi, anche se vengono uccisi molti più palestinesi.
La maggior parte degli israeliani vive negando la realtà in conseguenza del
lavaggio del cervello a cui sono sottoposti. Il terrorismo esiste solo dalla parte dei
palestinesi, solo loro agiscono con brutalità e disumanità. La realtà parallela
rimane nascosta ai loro occhi – chi mai ha sentito parlare dell’uccisione di un
giovane indifeso di Sa’ir? Ciò che è peggio, non c’è la volontà di prendere in
considerazione l’episodio dal punto di vista palestinese.
Dietro a tutto ciò si nasconde il concetto più profondamente radicato in Israele –

che i palestinesi non sono esseri umani come noi. Il loro sangue non è il nostro,
versarlo non è malvagio come spargere il nostro.
Il giorno in cui più israeliani vorranno paragonare l’uccisione di Arif Jaradat a
quella di Hallel Yaffa Ariel, il giorno in cui più israeliani riconosceranno
l’ingiustizia ed i crimini commessi dal loro Paese, si farà il primo passo per
ridurre lo spargimento di sangue. Fino ad allora continuerà. Niente lo fermerà.
(traduzione di Amedeo Rossi)

