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Secondo Tareq Zaqoot, un ricercatore del gruppo per i diritti umani “Al-Haq”,
almeno 28 palestinesi hanno perso un arto inferiore in conseguenza del fatto che
cecchini israeliani hanno sparato contro i partecipanti alle manifestazioni della
“Grande Marcia del Ritorno” nei pressi della frontiera di Gaza con Israele.
Zaqoot, che si trova a Gaza, e la sua collega Rania Muhareb nella città di Ramallah,
nella Cisgiordania occupata, hanno raccontato a “the Real News” [sito
nordamericano indipendente di notizie, ndt.] come stiano documentando i crimini
israeliani per ottenere giustizia a favore delle vittime.
Muhareb ha rivelato che “Al-Haq”, insieme al “Centro Palestinese per i Diritti
Umani” e ad “Al Mezan”, ha già “presentato una denuncia alla Corte Penale
Internazionale in cui indica i nomi delle vittime e delle uccisioni perpetrate dalle
forze di occupazione israeliane dal 30 marzo.”
“Non solo abbiamo speciﬁcato i nomi degli uccisi, abbiamo anche evidenziato
l’intenzione di uccidere e di sparare per uccidere manifestanti palestinesi, il che
rappresenta un crimine di guerra di omicidio premeditato,” ha aggiunto Muhareb.
Muhareb cita come esempio di tali prove la recente intervista tradotta da
“Electronic Intifada” in cui il generale israeliano Zvika Fogel spiega l’accurato
processo attraverso il quale i cecchini ricevono l’autorizzazione di sparare al
“piccolo corpo” di un bambino.
Questi gruppi per i diritti umani avevano consegnato in precedenza dei dossier di
prove alla CPI in cui documentavano crimini contro palestinesi nella Cisgiordania
occupata e durante i precedenti attacchi israeliani contro Gaza.
All’inizio di questo mese il procuratore generale della CPI ha emanato un
avvertimento pubblico senza precedenti, secondo cui i dirigenti israeliani

potrebbero dover aﬀrontare un processo per la violenza contro civili palestinesi
disarmati a Gaza. Nelle ultime due settimane durante le proteste lungo il conﬁne le
forze di occupazione israeliane hanno ucciso almeno 39 palestinesi, compresi
cinque minori e due giornalisti.
I manifestanti chiedono la ﬁne dell’assedio israeliano contro Gaza e il diritto al
ritorno per i rifugiati palestinesi espulsi ed esclusi dalle loro terre in Israele perché
non sono ebrei.
Si ha notizia che domenica altri tre palestinesi sono stati uccisi dalle forze di
occupazione in seguito ad incidenti in cui secondo l’esercito israeliano i palestinesi
avrebbero cercato di aprire una breccia nella barriera di conﬁne con Gaza.
Parvenza di legalità
Lunedì l’Alta Corte israeliana ha tenuto un’udienza sulle richieste di vari gruppi per
i diritti umani che chiedono la revoca delle regole dell’esercito per aprire il fuoco,
che hanno portato all’impressionante bilancio di morti e feriti a Gaza.
“La politica dell’esercito israeliano che consente di aprire il fuoco contro
manifestanti a Gaza è palesemente illegale,” ha aﬀermato Suhad Bishara,
avvocatessa di uno di questi gruppi, “Adalah”. “Questa politica concepisce i corpi
umani (palestinesi) come un oggetto sacriﬁcabile, senza valore.”
Il gruppo [israeliano] per i diritti umani “B’Tselem” ha invitato i soldati a sﬁdare
questi ordini illegali di sparare per uccidere e mutilare.
Prima dell’udienza, i militari israeliani si sono riﬁutati di rendere pubblici gli ordini
di aprire il fuoco, sostenendo che sono riservati.
Israele ha cercato di presentare le proteste di massa a Gaza come un complotto
orchestrato da Hamas per coprire attività “terroristiche”.
Israele non è stato in grado di mostrare alcuna prova di attività armate durante le
proteste e i suoi portavoce hanno fatto ricorso a montature – come false accuse
secondo cui un video diﬀuso in rete mostra una ragazza di Gaza che dice degli
israeliani “li vogliamo uccidere.”
Lunedì, durante l’udienza, pubblici ministeri dello Stato di Israele hanno continuato
a insistere con questo discorso, sostenendo che “informazioni di intelligence

riservate” mostrano che le proteste fanno “parte delle ostilità di Hamas contro
Israele.”
La Corte israeliana ha aggiornato la seduta senza prendere una decisione, tuttavia
storicamente il suo ruolo è stato quello di fornire una parvenza di legalità alle
sistematiche violazioni israeliane dei diritti umani palestinesi e di contribuire a far
passare Israele a livello internazionale come uno Stato che rispetta il principio di
legalità, nonostante decenni di impunità senza controlli e di comportamenti illegali.
Contro le prove
Durante il ﬁne settimana il quotidiano [israeliano] Haaretz ha citato la
dichiarazione di un anonimo uﬃciale dell’esercito israeliano secondo cui “la
maggior parte delle uccisioni di palestinesi da parte dell’esercito israeliano durante
le proteste sul conﬁne di Gaza sono state causate da cecchini che miravano alle
gambe dei manifestanti, mentre la morte è stato un risultato non intenzionale
perché il manifestante si è chinato, un cecchino ha sbagliato il colpo, un proiettile è
rimbalzato o circostanze simili.” Secondo l’uﬃciale, ha aﬀermato Haaretz, “gli
ordini di aprire il fuoco sul conﬁne consentono ai cecchini di sparare solo alle
gambe di persone che si avvicinano alla frontiera, e che il petto di una persona può
essere preso di mira solo in presenza di un’evidente volontà dell’altra parte di
utilizzare armi e di minacciare la vita di israeliani.”
Ma ciò è in netto contrasto con le prove raccolte da ricercatori per i diritti umani e
l’aﬀermazione potrebbe indicare che alcuni uﬃciali israeliani sono preoccupati
delle conseguenze internazionali della politica di uccisioni e mutilazioni
premeditate e calcolate. La scorsa settimana Amnesty International ha dichiarato
che nella maggior parte dei casi mortali che ha preso in considerazione “le vittime
sono state colpite alla parte superiore del corpo, compresi testa e petto, alcune
alle spalle.”
“Testimoni oculari, prove video e fotograﬁche suggeriscono che molti sono stati
uccisi o feriti deliberatamente mentre non rappresentavano alcun pericolo
immediato per i soldati israeliani,” ha aggiunto Amnesty.
Allo stesso modo “Adalah” ha sostenuto che “il 94% dei feriti a morte sono stati
colpiti nella parte superiore del corpo (testa, collo, volto, petto, stomaco e
schiena).”

Sono stati feriti più di 5.500 palestinesi, di cui 2.000 da proiettili veri.
Nessun israeliano risulta essere stato ferito in seguito alle proteste a Gaza.
(traduzione di Amedeo Rossi)

