Netanyahu incita all’odio contro i
palestinesi
La campagna elettorale di Netanyahu mette in guardia gli elettori
israeliani: ‘gli arabi vogliono annientarci tutti’
L’associazione per i diritti Adalah ha denunciato il fatto alla commissione
elettorale per incitamento all’odio contro i palestinesi cittadini di Israele
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Mercoledì un’associazione per i diritti ha presentato una denuncia legale dopo
che i media hanno rivelato che la pagina Facebook del Primo Ministro Benjamin
Netanyahu chiede ai suoi followers di inviare messaggi di avvertimento ai
potenziali elettori dicendo: “Gli arabi vogliono annientarci tutti: uomini, donne e
bambini.”
Adalah, un’associazione legale che combatte la discriminazione contro i
palestinesi cittadini di Israele, ha presentato una denuncia per incitamento
all’odio al Comitato Centrale Elettorale israeliano (CEC) e al procuratore generale
di Israele.
La denuncia, presentata a nome della coalizione politica ‘Lista Araba Unita’, invita
“il Presidente del CEC, il giudice Hanan Melcer, ad emanare un’ingiunzione che
impedisca a Netanyahu ulteriori illecite diffusioni di propaganda elettorale
razzista, e il procuratore generale israeliano Avichai Mandelblit ad avviare
un’inchiesta penale relativamente all’incitamento al razzismo da parte del Primo
Ministro israeliano.”
“La recentissima dichiarazione di Netanyahu mostra un deciso incremento del suo
incitamento razzista all’odio contro gli arabi cittadini di Israele”, ha dichiarato
Adalah.
Mercoledì il quotidiano israeliano Haaretz ha rivelato che Netanyahu sta

conducendo una campagna attraverso Facebook Messenger, utilizzando
tecnologia digitale per inviare messaggi tutti uguali.
Un messaggio automatico chiede ai followers se vogliono diventare volontari nella
campagna elettorale di Netanyahu, prima di fornire un suggerimento di testo per
convincere potenziali elettori a dare il loro voto al Likud, partito del Primo
Ministro.
Il messaggio suggerisce di mettere in guardia gli elettori contro la “pericolosa”
minaccia dei palestinesi cittadini di Israele e della sinistra israeliana e sostiene
che il partito di centro ‘Blu e Bianco’ di Yair Lapid e Benny Gantz unirà le sue
forze con la Lista Araba Unita.
“Martedì”, dice il messaggio, “puoi decidere il futuro della nostra Nazione. Il
Primo Ministro Netanyahu propone una politica di destra di uno Stato ebraico, di
sicurezza e di un Israele forte.
Non possiamo trovarci fra una settimana con un pericoloso governo di sinistra
con Lapid, Ayman Odeh, Gantz e Avigdor Lieberman.”
Aggiunge che sarebbe “un debole governo laico di sinistra che si baserebbe sugli
arabi che vogliono distruggerci tutti, donne, bambini e uomini, e consentirebbe a
un Iran nucleare di eliminarci”, riferendosi ai palestinesi cittadini di Israele –
spesso chiamati in Israele “arabi”.
Dopo la rivelazione della chat l’ufficio di Netanyahu ha detto che si trattava dell’
“errore di un collaboratore.” Il capo della coalizione Lista Araba Unita nel
parlamento israeliano, Ayman Odeh, ha attaccato Netanyahu per i suoi commenti
sui palestinesi cittadini di Israele.
“Netanyahu è uno psicopatico che non possiede limiti e vuole vedere il sangue”,
ha scritto Odeh su Twitter, prima di parlare delle continue indagini per
corruzione che coinvolgono il Primo Ministro. “Questo ignobile criminale
continuerà a spremerci il sangue in quanto pensa che questo lo aiuti a evitare la
prigione.”
Odeh ha scritto nel suo tweet di aver denunciato il messaggio automatico a
Facebook “per fermare il pericoloso incitamento razzista di Netanyahu contro la
popolazione araba.”

Secondo la radio dell’esercito israeliano, dopo che mercoledì Netanyahu ha fatto
un discorso alla Knesset, il parlamento israeliano, Odeh lo ha avvicinato e filmato
con il suo telefono cellulare, a quanto pare dicendo a Netanyahu: “Sei un
bugiardo e sai che stai mentendo”.
Le infuocate parole e le dichiarazioni da “occhio per occhio” giungono nel
momento in cui Israele sta per andare alle urne martedì 17 settembre.
Durante le elezioni legislative del 2015 Netanyahu ha usato toni simili per
spingere gli elettori ad andare a votare, ammonendo in un video che un governo
israeliano di destra era “in pericolo” e che i palestinesi cittadini di Israele stavano
recandosi ai seggi elettorali “in massa”.
Nei sondaggi il partito ‘Blu e Bianco’ risulta testa a testa col Likud, il che significa
che l’affluenza di palestinesi cittadini di Israele potrebbe costituire un fattore
determinante per il risultato finale.I palestinesi cittadini di Israele sono il 21%
della popolazione e generalmente votano per i propri partiti che fanno parte della
coalizione ‘Lista Araba Unita’, o per i partiti di centro e di sinistra.
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