Superato il limite. Le autorità
israeliane e i crimini di apartheid
e persecuzione
27 aprile 2021 – Human Rights Watch
(Gerusalemme) – In un rapporto reso noto oggi, Human Rights Watch [notissima
Ong per i diritti umani con sede negli USA, ndtr.] afferma che le autorità
israeliane stanno commettendo i crimini contro l’umanità di apartheid e
persecuzione. Queste conclusioni si fondano su una politica complessiva del
governo israeliano per mantenere il dominio degli ebrei israeliani sui palestinesi e
su gravi violazioni commesse contro i palestinesi che vivono nei territori occupati,
compresa Gerusalemme est.
Il rapporto di 213 pagine, “Superata la soglia. Le autorità israeliane e i crimini di
apartheid e persecuzione”, esamina il trattamento dei palestinesi da parte di
Israele. Presenta la situazione attuale di un’autorità unica, il governo israeliano,
che è il potere dominante nell’area tra il fiume Giordano e il mar Mediterraneo,
popolata da due gruppi più o meno delle stesse dimensioni numeriche, e che
privilegia metodicamente gli ebrei israeliani reprimendo i palestinesi, in modo più
pesante nei territori occupati.
“Per anni voci autorevoli hanno avvertito che l’apartheid sarebbe stato proprio
dietro l’angolo se la traiettoria del dominio di Israele sui palestinesi non fosse
cambiata,” afferma Kenneth Roth, direttore esecutivo di Human Rights Watch.
“Questo studio dettagliato mostra che le autorità israeliane sono già andate oltre
quell’angolo e oggi stanno commettendo i crimini contro l’umanità di apartheid e
persecuzione.” La conclusione che si tratta di apartheid e persecuzione non muta
lo status giuridico dei territori occupati, costituiti da Cisgiordania, compresa
Gerusalemme est, e Gaza, né la situazione concreta dell’occupazione.
Originariamente coniato riguardo al Sud Africa, oggi “apartheid” è un termine
giuridico universale. La proibizione contro discriminazioni e oppressione
istituzionalizzati particolarmente gravi, o apartheid, costituisce un principio
fondamentale del diritto internazionale. La Convenzione Internazionale sulla
Soppressione e Punizione del Crimine di Apartheid e lo Statuto di Roma del 1998

che ha creato la Corte Penale Internazionale (CPI) definiscono l’apartheid un
crimine contro l’umanità che consiste in tre elementi fondamentali:
1. L’intenzione di conservare la dominazione di un gruppo razziale su un altro.
2. Un contesto di oppressione sistematica del gruppo dominante sul gruppo
emarginato.
3. Atti disumani.
Il riferimento a un gruppo razziale è inteso oggi come relativo non solo a modalità
di trattamento sulla base di tratti genetici, ma anche di discendenza e origine
nazionale o etnica, come definita nella Convenzione Internazionale
sull’Eliminazione di Ogni Forma di Discriminazione Razziale. Human Rights
Watch applica questa interpretazione più ampia di razza.
Il crimine contro l’umanità di persecuzione, come definito dallo Statuto di Roma e
dal diritto consuetudinario internazionale, consiste in una grave privazione di
fondamentali diritti di un gruppo razziale, etnico o altro con intenti discriminatori.
Human Rights Watch ha rilevato che gli elementi di questi crimini si ritrovano nel
territorio occupato come parte di un’unica politica del governo israeliano. Questa
politica intende conservare la dominazione degli ebrei israeliani sui palestinesi in
Israele e nei territori occupati, dove è accompagnata da oppressione sistematica e
azioni inumane contro i palestinesi che vi vivono.
Avvalendosi di anni di documentazione sui diritti umani, studi di caso e dell’esame
di documenti programmatici del governo, di affermazioni di politici e di altre
fonti, Human Rights Watch ha messo a confronto politiche e prassi nei confronti
dei palestinesi nei territori occupati e in Israele con quelli riguardanti ebrei
israeliani che vivono nelle stesse zone. Nel luglio 2020 Human Rights Watch ha
scritto al governo israeliano, sollecitando il suo punto di vista su questi problemi,
ma non ha ricevuto alcuna risposta.
In Israele e nei territori occupati le autorità israeliane hanno cercato di estendere
il più possibile la terra a disposizione delle comunità ebraiche e di concentrare la
maggior parte dei palestinesi in centri densamente popolati. Le autorità hanno
adottato politiche per contenere quello che hanno descritto esplicitamente come
una “minaccia demografica” da parte dei palestinesi. A Gerusalemme, per

esempio, i progetti del governo per il Comune, comprese sia la parte occidentale
che quella orientale occupata della città, hanno fissato l’obiettivo di “conservare
una solida maggioranza ebraica in città” e persino specificato la percentuale
demografica che sperano di preservare.
Per mantenere la loro dominazione le autorità israeliane discriminano
sistematicamente i palestinesi. La discriminazione istituzionale che i cittadini
palestinesi di Israele devono affrontare include leggi che consentono a centinaia
di cittadine ebraiche di escludere di fatto i palestinesi e stanziamenti che
destinano solo una quota ridotta alle scuole palestinesi rispetto a quelle che
accolgono bambini ebrei israeliani. Nel territorio occupato la durezza della
repressione, compresa l’imposizione di un regime militare draconiano sui
palestinesi, accordando nel contempo agli ebrei israeliani che vivono in modo
segregato nello stesso territorio pieni diritti in base alla legge civile israeliana che
ne rispetta i diritti, rappresenta la sistematica oppressione inerente all’apartheid.
Le autorità israeliane hanno commesso una serie di abusi contro i palestinesi.
Molti di quelli commessi nel territorio occupato costituiscono gravi violazioni dei
diritti fondamentali e azioni inumane relative di nuovo all’apartheid, tra cui: vaste
restrizioni agli spostamenti nella forma del blocco di Gaza e di un regime di
permessi, la confisca di più di un terzo della terra in Cisgiordania, dure condizioni
in parti della Cisgiordania che hanno portato al trasferimento forzato di migliaia
di palestinesi fuori dalle loro case, negazione dei diritti di residenza a centinaia di
migliaia di palestinesi e dei loro familiari e la sospensione dei diritti civili
fondamentali di milioni di palestinesi. Molte delle violazioni che sono al centro
della perpetrazione di questi crimini, come la quasi totale negazione dei permessi
edilizi ai palestinesi e la demolizione di migliaia di case con il pretesto della
mancanza di permessi, non hanno alcuna giustificazione riguardante la sicurezza.
Altre, come l’effettivo congelamento dell’anagrafe che Israele controlla nei
territori occupati, che non ha altro scopo che impedire la riunificazione della
famiglia per i palestinesi che vi vivono e impedisce agli abitanti di Gaza di vivere
in Cisgiordania, utilizzano la sicurezza come pretesto per ulteriori obiettivi
demografici. Anche quando la sicurezza fa parte della motivazione, essa non
giustifica l’apartheid e la persecuzione più di quanto lo facciano la forza eccessiva
o la tortura, afferma Human Rights Watch.
“Negare a milioni di palestinesi i diritti fondamentali senza alcuna legittima
giustificazione riguardo alla sicurezza ed esclusivamente perché sono palestinesi

e non ebrei non è solo una questione di occupazione illegittima,” scrive Roth.
“Queste politiche, che concedono agli ebrei israeliani gli stessi diritti e privilegi
ovunque vivano e discriminano i palestinesi a vari livelli ovunque essi vivano
riflette una politica che privilegia un popolo a spese di un altro.”
Negli ultimi anni affermazioni e azioni delle autorità israeliane, compresa
l’approvazione nel 2018 di una legge con valenza costituzionale che definisce
Israele “lo Stato-Nazione del popolo ebraico”, il crescente insieme di leggi che
privilegiano ulteriormente i coloni israeliani in Cisgiordania e non si applicano ai
palestinesi che vivono sullo stesso territorio, così come negli ultimi anni la
massiccia espansione di colonie e relative infrastrutture che le collegano a Israele
hanno chiarito l’intenzione di conservare la supremazia degli ebrei israeliani. La
possibilità che un futuro leader israeliano possa un giorno definire un accordo con
i palestinesi che smantelli il sistema discriminatorio non smentisce la situazione
attuale.
Le autorità israeliane dovrebbero eliminare ogni forma di repressione e
discriminazione che privilegi gli ebrei israeliani a spese dei palestinesi, anche per
quanto riguarda la libertà di movimento, la destinazione di terre e risorse,
l’accesso all’acqua, all’elettricità e ad altri servizi e la concessione di permessi di
costruzione. La procura generale della Corte Penale Internazionale (CPI)
dovrebbe indagare e perseguire quanti sono verosimilmente implicati nei crimini
contro l’umanità di apartheid e persecuzione. Dovrebbero farlo anche i Paesi in
accordo con le proprie leggi nazionali in base al principio della giurisdizione
universale e imporre sanzioni individuali, compreso il divieto di viaggiare e il
blocco dei beni, contro funzionari pubblici responsabili di aver commesso questi
crimini.
Le prove di crimini contro l’umanità dovrebbero indurre la comunità
internazionale a rivedere la natura del proprio impegno in Israele e Palestina e
adottare un approccio centrato sui diritti umani e sulla responsabilizzazione
invece che esclusivamente sul “processo di pace” in fase di stallo. I Paesi
dovrebbero formare una commissione d’inchiesta ONU per indagare la
discriminazione e repressione sistematiche in Israele e Palestina e [nominare] un
inviato internazionale dell’ONU per i crimini di persecuzione e apartheid con il
mandato di mobilitare un’azione internazionale per porre fine a persecuzione e
apartheid in tutto il mondo. I Paesi dovrebbero condizionare la vendita di armi e
l’assistenza militare e per la sicurezza a Israele al fatto che le autorità israeliane

prendano iniziative concrete e verificabili e smettano di commettere questi
crimini. I Paesi dovrebbero vietare accordi, programmi di cooperazione e ogni
tipo di commercio e trattati con Israele per individuare quanti contribuiscono
direttamente a commettere questi crimini, ridurre l’impatto sui diritti umani e,
ove non fosse possibile, porre fine ad attività e finanziamenti destinati ad
agevolare questi gravi crimini.
“Mentre la maggior parte del mondo considera la cinquantennale occupazione
come una situazione temporanea che il pluridecennale “processo di pace” presto
risolverà, l’oppressione dei palestinesi ha raggiunto là un livello e una persistenza
che corrispondono alla definizione di crimini di apartheid e persecuzione,”
afferma Roth. “Quanti si impegnano per la pace tra israeliani e palestinesi, che sia
una soluzione a uno Stato unico o a due Stati o una confederazione, dovrebbero
nel contempo riconoscere questa situazione per quello che è e attivare gli
strumenti per la difesa dei diritti umani necessari per porvi fine.”
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Le forze israeliane colpiscono a
morte un bambino palestinese
durante le proteste del suo
villaggio
Redazione di MEE
4 Dicembre 2020 – Middle East Eye
Ali Abu Aalya soccombe alle ferite dopo essere stato colpito al ventre dalle forze
israeliane vicino a Ramallah, nella Cisgiordania occupata
Il ministero della Sanità locale ha detto che venerdì sera vicino alla città occupata
di Ramallah, in Cisgiordania, forze israeliane hanno colpito a morte un minore

palestinese.
Il ministero ha aﬀermato che il ragazzino è stato identiﬁcato come Ali Abu Aalya, di
età compresa tra i 13 e i 15 anni. È stato ucciso durante gli scontri scoppiati tra gli
abitanti palestinesi e i soldati israeliani nel villaggio di al-Mughayir, a nord-est di
Ramallah.
La Croce Rossa Palestinese [sic] ha detto al giornale israeliano Haaretz che le forze
israeliane hanno sparato ad Abu Aalya al ventre. È stato poi portato di corsa in un
ospedale locale, dove è decceduto a causa delle ferite.
Gli scontri sono scoppiati nel villaggio venerdì, dopo che le forze israeliane hanno
risposto a una protesta degli abitanti locali contro un nuovo avamposto coloniale
nella zona. Haaretz ha riferito che la manifestazione ha avuto luogo “lontano
dall’avamposto”.
Venerdì l’Unicef, l’agenzia dell’Onu che si occupa del benessere dei bambini, ha
denunciato l’uccisione di Abu Aalya. “L’Unicef esorta le autorità israeliane a
rispettare, proteggere e garantire i diritti di tutti i minori e ad astenersi dall’usare
la violenza contro i minorenni, in conformità con il diritto internazionale”, ha
aﬀermato Ted Chaiban, direttore regionale dell’agenzia per il Medio Oriente e il
Nord Africa in un comunicato.
Le comunità palestinesi spesso usano il venerdì dopo le preghiere di mezzogiorno
come momento per protestare, tra i vari problemi, contro le politiche israeliane di
conﬁsca delle terre, i blocchi stradali e l’espansione delle colonie.
Le associazioni per i diritti umani, tra cui Human Rights Watch e Amnesty
International, hanno condannato la risposta di Israele a tali proteste, che spesso
comportano la perdita di vite umane, accusando l’esercito di attuare una politica di
“sparare per uccidere” che incoraggia le “esecuzioni extragiudiziali”.
A causa della pandemia da Covid-19, quest’anno le proteste sono state meno
frequenti nella Cisgiordania occupata. Tuttavia secondo l’Uﬃcio delle Nazioni Unite
per il Coordinamento degli Aﬀari Umanitari dall’inizio del 2020 negli scontri sono
stati uccisi, per lo più da colpi d’arma da fuoco israeliani, almeno 28 palestinesi, tra
cui sette minorenni.
Nel frattempo, con l’incoraggiamento dell’amministrazione del presidente degli

Stati Uniti Donald Trump, il governo israeliano ha intensiﬁcato l’espansione delle
colonie. Benché i piani di annessione totale della Cisgiordania occupata siano stati
sospesi dopo il raggiungimento degli accordi di normalizzazione con il Bahrein e gli
Emirati Arabi Uniti, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha sottolineato
che la sospensione è temporanea.
(traduzione dall’inglese di Carlo Tagliacozzo)

Cancellando i palestinesi, le reti
sociali diffondono un segnale
inquietante per il nostro avvenire
Jonathan Cook
sabato 7 novembre 2020 – Middle East Eye
Facebook, Google e Twitter non sono piattaforme neutrali. Controllano lo spazio
pubblico informatico per aiutare i potenti e possono cancellare da un giorno
all’altro chiunque di noi
Si può percepire un crescente malessere nei confronti dell’impatto nefasto che
possono avere sulle nostre vite le decisioni prese dalle imprese che guidano le reti
sociali. Benché godano di un monopolio eﬀettivo sullo spazio pubblico virtuale,
queste piattaforme sfuggono da molto tempo ad ogni serio controllo e ad ogni
responsabilità.
In un nuovo documentario Netﬂix, The Social Dilemma [Il dilemma del social], exdirigenti della Silicon Valley mettono in guardia contro un avvenire distopico.
Google, Facebook e Twitter hanno raccolto una grande quantità di dati che ci
riguardano per prevedere e manipolare meglio i nostri desideri. I loro prodotti
riformulano progressivamente le connessioni dei nostri cervelli per renderci
dipendenti dagli schermi e più docili alle pubblicità. Poiché siamo chiusi dentro

camere digitali di risonanza ideologica, ne conseguono una polarizzazione e una
confusione sociale e politica sempre maggiori.
Come a sottolineare la presa sempre più forte che queste società tecnologiche
esercitano sulle nostre vite, il mese scorso Facebook e Twitter hanno deciso di
interferire apertamente sulle elezioni presidenziali americane più esplosive a
memoria d’uomo censurando un articolo che avrebbe potuto nuocere alle
prospettive elettorali di Joe Biden, lo sﬁdante democratico del presidente uscente
Donald Trump.
Dato che quasi la metà degli americani si informa principalmente su Facebook, le
conseguenze di una simile decisione sulla nostra vita politica non sono diﬃcili da
interpretare. Scartando ogni dibattito sulle presunte pratiche di corruzione e
traﬃco di inﬂuenze da parte del ﬁglio di Joe Biden, Hunter, in nome di suo padre,
queste reti sociali hanno giocato un ruolo di arbitro autoritario decidendo quello
che siamo autorizzati a dire e a sapere.
Il “guardiano di un monopolio”
Il pubblico occidentale si sveglia molto in ritardo di fronte al potere
antidemocratico che le reti sociali esercitano su di lui. Ma se vogliamo capire dove
alla ﬁne questo ci porta, non c’è uno studio di caso migliore del trattamento molto
diﬀerenziato riservato dai giganti tecnologici agli israeliani e ai palestinesi.
Il modo in cui i palestinesi sono in rete serve da avvertimento, perché sarebbe in
eﬀetti insensato considerare queste imprese mondiali come piattaforme
politicamente neutrali e le loro decisioni come puramente commerciali. Sarebbe
come interpretare il loro ruolo in modo doppiamente sbagliato.
Di fatto le compagnie che guidano le reti sociali sono oggi delle reti di
comunicazione monopolistiche, alla stregua delle reti elettriche, idriche o
telefoniche di una ventina di anni fa. Le loro decisioni non sono quindi più delle
questioni private, ma hanno enormi conseguenze sociali, economiche e politiche. È
in parte la ragione per la quale il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha
recentemente avviato un’azione legale contro Google, accusandolo di essere il
“guardiano di un monopolio su internet”.
Google, Facebook e Twitter non hanno più diritto di decidere arbitrariamente le
persone e i contenuti che ospitano sui loro siti di quanto una volta le imprese di

telecomunicazioni avessero il diritto di decidere se un cliente doveva essere
autorizzato a disporre di una linea telefonica.
Tuttavia, contrariamente alle compagnie telefoniche, le società alla testa delle reti
sociali controllano non solo i mezzi di comunicazione, ma anche il loro contenuto.
Come dimostra l’esempio dell’articolo su Hunter Biden, possono decidere se i loro
clienti possono partecipare a delle discussioni pubbliche fondamentali su quelli che
li governano.
Agendo in questo modo nei confronti di Hunter Biden, è come se un’azienda
telefonica di una volta non solo ascoltasse le conversazioni, ma potesse anche
interromperle se non le piacesse la posizione politica di un determinato cliente.
In realtà è persino peggio. Le reti sociali informano ormai gran parte della
popolazione. La censura di un articolo da parte loro è simile piuttosto all’azione di
una compagnia elettrica che tolga la corrente a tutti durante una trasmissione
televisiva per essere sicura che nessuno la veda.
Una censura occulta
I giganti della tecnologia sono le imprese più ricche e potenti nella storia
dell’umanità, la loro ricchezza si misura in centinaia, ormai migliaia, di miliardi di
dollari. Ma l’argomento secondo cui sono apolitiche e hanno come solo scopo
massimizzare i proﬁtti non ha mai retto.
Hanno tutto l’interesse a promuovere responsabili politici che si schierino dalla loro
parte impegnandosi a non infrangere il loro monopolio né a regolamentare le loro
attività, o, meglio ancora, promettendo di indebolire gli strumenti che potrebbero
impedire loro di diventare ancora più ricche e potenti.
Al contrario, i giganti della tecnologia hanno anche tutto l’interesse ad utilizzare lo
spazio informatico per penalizzare e marginalizzare gli attivisti politici che
rivendicano una maggiore regolamentazione delle loro attività o del mercato in
generale.
A prescindere dalla spudorata eliminazione dell’articolo su Hunter Biden, che ha
suscitato la collera dell’amministrazione Trump, le società alla testa delle reti
sociali censurano più spesso in modo occulto. Questo potere è esercitato per
mezzo di algoritmi, questi codici segreti che decidono se qualcosa o qualcuno

compare nei risultati di una ricerca o sulle reti sociali. Se lo desiderano, questi
titani tecnologici possono cancellare chiunque di noi da un giorno all’altro.
Non è solo paranoia politica. L’impatto sproporzionato dei cambiamenti di
algoritmo sui siti “di sinistra” sul web, i più critici verso il sistema neoliberale che
ha arricchito le imprese che guidano le reti sociali, è stato recentemente
sottolineato dal Wall Street Journal [quotidiano USA più venduto e che si occupa
principalmente di economia, ndtr.].
Il tipo sbagliato di discorso
I responsabili politici capiscono sempre di più il potere delle reti sociali, ragione per
cui possono sfruttarlo al meglio per i propri ﬁni. Dopo lo choc della vittoria
elettorale di Trump alla ﬁne del 2016, negli Stati Uniti e nel Regno Unito i dirigenti
di Facebook, Google e Twitter sono stati regolarmente portati davanti a
commissioni parlamentari di sorveglianza.
Queste reti sociali si vedono regolarmente rimproverare dai responsabili politici di
essere all’origine di una crisi di “notizie false”, una crisi in realtà molto precedente
alle reti sociali, come testimonia anche troppo chiaramente la truﬀa da parte dei
responsabili politici americani e britannici che ha messo Saddam Hussein in
relazione con l’11 settembre ed aﬀermato che l’Iraq possedeva “armi di
distruzione di massa”.
I responsabili politici hanno allo stesso modo cominciato ad accusare le società di
internet di “ingerenza straniera” nelle elezioni in Occidente, rimproveri in genere
rivolti alla Russia, nonostante la mancanza di prove serie che confermino la
maggior parte delle loro aﬀermazioni.
Pressioni politiche vengono esercitate non per rendere le imprese più trasparenti e
responsabili, ma per spingerle ad applicare in modo ancora più assiduo restrizioni
contro i discorsi sbagliati, che si tratti di razzisti violenti a destra o di detrattori del
capitalismo e delle politiche dei governi occidentali a sinistra.
È per questo che diventa sempre più vuota l’immagine originale delle reti sociali
come luoghi neutrali di condivisione delle informazioni, come strumenti che
permettono di diﬀondere il dibattito pubblico e incrementare l’impegno civico, o
ancora di sviluppare un discorso orizzontale tra ricchi e potenti da una parte e
deboli ed emarginati dall’altra.

Diritti informatici diﬀerenti
È in Israele che i rapporti tra il settore delle tecnologie e i responsabili statali sono
più evidenti. Ciò ha determinato una notevole diﬀerenza nel trattamento riservato
ai diritti informatici degli israeliani e dei palestinesi. La sorte dei palestinesi in rete
lascia presagire un futuro in cui quelli che sono già potenti eserciteranno un
controllo sempre maggiore su ciò che dobbiamo sapere e siamo autorizzati a
pensare, su chi può continuare ad essere visibile e chi deve essere cancellato dalla
vita pubblica.
Israele era già in buona posizione nell’utilizzo delle reti sociali prima che la
maggioranza degli altri Stati avesse riconosciuto la loro importanza in materia di
manipolazione degli atteggiamenti e delle percezioni della gente. Per decenni
Israele ha subappaltato un programma uﬃciale di hasbara, o propaganda di Stato,
ai propri cittadini e ai propri sostenitori all’estero. Con l’apparizione di nuove
piattaforme informatiche, questi sostenitori non vedevano l’ora di espandere il
proprio ruolo.
Israele ne poteva trarre un altro beneﬁcio. Dopo l’occupazione della Cisgiordania,
di Gerusalemme e di Gaza nel 1967, ha iniziato ad elaborare un discorso sulla
vittimizzazione dello Stato, rideﬁnendo l’antisemitismo per far intendere che ormai
questo male aﬄiggesse in particolare la sinistra, e non la destra. Questo “nuovo
antisemitismo” non prendeva di mira gli ebrei ma riguardava piuttosto le critiche
nei confronti di Israele e il sostegno a favore dei diritti dei palestinesi.
Questo discorso molto discutibile si è dimostrato facile da sintetizzare in piccole
frasi adatte alle reti sociali.
Israele deﬁnisce ancora correntemente “terrorismo” qualunque resistenza
palestinese alla sua violenta occupazione o alle sue colonie illegali, descrivendo le
dimostrazioni di sostegno da parte di altri palestinesi come “incitamento all’odio”.
La solidarietà internazionale nei confronti dei palestinesi è deﬁnita
“delegittimazione” ed equiparata all’antisemitismo.
“Inondare internet”
Già nel 2008 si è scoperto che una lobby mediatica ﬁlo-israeliana, Camera,
architettava iniziative segrete da parte di sostenitori di Israele per inﬁltrarsi
nell’enciclopedia in rete Wikipedia per modiﬁcare delle voci e “riscrivere la storia”

da un punto di vista favorevole a Israele. Poco dopo l’uomo politico Naftali Bennett
[estrema destra dei coloni, ndtr.] ha contribuito a organizzare corsi di “revisione
sionista” di Wikipedia.
Nel 2011 l’esercito israeliano ha dichiarato che le reti sociali costituiscono un
nuovo “campo di battaglia” e ha incaricato dei “cyber-guerrieri” di condurre la
battaglia in rete. Nel 2015 il ministero degli Aﬀari Esteri israeliano ha organizzato
un centro di comando supplementare per reclutare giovani ex-soldati ed esperti
tecnologici all’interno dell’Unità 8200, unità di sorveglianza informatica
dell’esercito, per condurre la battaglia in rete. Molti di loro hanno in seguito creato
imprese di tecnologia avanzata, per cui informatici dello spionaggio hanno fatto
parte integrante del funzionamento delle reti sociali.
Act.IL, un’applicazione lanciata nel 2017, ha permesso di mobilitare i sostenitori di
Israele perché si “annidassero” in siti che ospitavano critiche verso Israele o
sostegno per i palestinesi. Sostenuta dal ministero degli Aﬀari Strategici di Israele,
questa iniziativa era diretta da veterani dei servizi di informazione israeliani.
Secondo Forward, rivista ebrea americana, i servizi di informazione israeliani sono
in stretto rapporto con Act.IL e chiedono aiuto per ottenere che le reti sociali
ritirino alcuni contenuti, in particolare dei video. “Il suo lavoro oﬀre ﬁnora un
quadro impressionante del modo in cui potrebbero plasmare delle conversazioni in
rete riguardo ad Israele senza mai farsi vedere”, ha osservato Forward poco tempo
dopo l’implementazione dell’applicazione. Sima Vaknin-Gil, un’ex- censore
dell’esercito israeliano che all’epoca era di stanza al ministero degli Aﬀari
Strategici di Israele, ha dichiarato che l’obiettivo era di “creare una comunità di
combattenti” la cui missione consisteva nell’ “inondare internet” di propaganda
israeliana.
Alleati volenterosi
Grazie a vantaggi in termini di eﬀettivi e di zelo ideologico, di esperienza
tecnologica e di propaganda, di inﬂuenze nelle alte sfere a Washington e nella
Silicon Valley, Israele ha rapidamente potuto trasformare le reti sociali in alleati
volonterosi nella sua lotta per emarginare i palestinesi in rete.
Nel 2016 il ministero della Giustizia israeliano si vantava che Facebook, Google e
YouTube “si adeguano per il 95% alle richieste israeliane di eliminazione di
contenuti,” questi ultimi provenienti quasi tutti da palestinesi. Le società che

dirigono le reti sociali non hanno confermato questo dato.
L’Anti-Difamation League, un’associazione della lobby ﬁlo-israeliana che è solita
calunniare le organizzazioni palestinesi e i gruppi ebraici critici con Israele, nel
2017 ha creato un “centro di comando” nella Silicon Valley per sorvegliare quelli
che deﬁnisce “discorsi di odio in rete”. Lo stesso anno la lobby è diventata un
“Trusted Flagger ” [lett. ﬁdato segnalatore, persona o ente di cui una rete sociale
accoglie le indicazioni, ndtr.] per YouTube, cosa che signiﬁca che le sue
segnalazioni su contenuti da ritirare sono diventate prioritarie.
Durante una conferenza organizzata a Ramallah nel 2018 da 7amleh, un gruppo
palestinese di difesa dei diritti in rete, i rappresentanti locali di Google e Facebook
non hanno aﬀatto nascosto le rispettive priorità. Per loro era importante evitare di
contrariare i governi che hanno il potere di limitare le loro attività commerciali,
anche se questi governi si dedicano a sistematiche violazioni del diritto
internazionale e dei diritti dell’uomo. In questa battaglia l’Autorità Nazionale
Palestinese non ha alcun peso. Israele ha messo le mani sulle infrastrutture della
comunicazione e internet dei palestinesi, ne controlla l’economia e le principali
risorse.
Dal 2016 il ministero della Giustizia israeliano avrebbe eliminato decine di migliaia
di post da parte di palestinesi. Attraverso un processo assolutamente oscuro,
Israele individua con i propri algoritmi i contenuti che ritiene “estremisti” e poi ne
chiede la cancellazione. Centinaia di palestinesi sono stati arrestati da Israele dopo
che avevano pubblicato commenti sulle reti sociali, con la conseguenza di limitare
l’attività in rete.
Alla ﬁne dello scorso anno Human Rights Watch [nota Ong britannica che si occupa
di diritti umani, ndtr.] ha informato che Israele e Facebook spesso non fanno
alcuna diﬀerenza tra critiche legittime a Israele e istigazione all’odio. Al contrario,
mentre Israele svolta sempre più a destra, il governo Netanyahu e le reti sociali
non hanno bloccato l’ondata di messaggi in ebraico che incitano all’odio e alla
violenza contro i palestinesi. Come ha rilevato 7anleh, contenuti razzisti o che
incitano alla violenza contro i palestinesi sono pubblicati da israeliani quasi ogni
minuto.
Account di agenzie di stampa chiusi
Oltre a cancellare decine di migliaia di post di palestinesi, Israele ha convinto

Facebook a ritirare gli account delle agenzie di stampa e di giornalisti palestinesi di
spicco.
Nel 2018 l’opinione pubblica palestinese si è talmente indignata che, con l’hashtag
#FBcensorsPalestine, è stata lanciata una campagna di proteste in rete e di appelli
al boicottaggio di Facebook.
Nello stesso modo negli Stati Uniti e in Europa è stato preso di mira l’attivismo
solidale con i palestinesi. Le pubblicità di ﬁlm, come i ﬁlm stessi, sono stati ritirati
ed eliminati dai siti web.
In settembre Zoom, un sito di videoconferenze che ha conosciuto un boom durante
la pandemia di COVID-19, si è unito a YouTube e Facebook per censurare un
webinar organizzato dall’università statale di San Francisco con la partecipazione
di Leila Khaled, icona del movimento della resistenza palestinese, che oggi ha 76
anni.
A ﬁne ottobre Zoom ha bloccato una seconda apparizione prevista di Khaled,
questa volta in un webinar dell’università delle Hawaii e dedicato alla censura,
come una serie di altri eventi organizzati negli Stati Uniti per protestare contro la
sua cancellazione da parte del sito. Con un comunicato pubblicato riguardo alla
giornata di lotta, i campus “si sono uniti alla campagna per resistere al
soﬀocamento dei discorsi e delle voci palestinesi nelle imprese e nelle università.”
Questa decisione, che costituisce un attacco ﬂagrante alla libertà accademica,
sarebbe stata presa in seguito a forti pressioni esercitate sulle reti sociali dal
governo israeliano e da gruppi di pressione antipalestinesi, che hanno giudicato
“antisemita” il webinar.
Villaggi cancellati dalla mappa
Il livello in cui la discriminazione dei giganti tecnologici contro i palestinesi è
strutturale e radicato è stato messo in evidenza dalla lotta condotta da molti anni
dagli attivisti per includere i villaggi palestinesi nelle mappe in rete e sui GPS, ma
anche per attribuire ai territori palestinesi il nome di “Palestina”, in base al
riconoscimento della Palestina da parte delle Nazioni Unite.
Questa campagna segna notevolmente il passo, anche se più di un milione di
persone ha ﬁrmato una petizione di protesta. Sia Google che Apple resistono

strenuamente a queste richieste: centinaia di villaggi palestinesi non compaiono
sulle loro mappe della Cisgiordania occupata, mentre le illegali colonie israeliane
sono identiﬁcate nel dettaglio e viene loro accordato lo stesso status delle
comunità palestinesi che vi si trovano.
I territori palestinesi occupati sono indicati sotto il nome di “Israele”, mentre
Gerusalemme est viene presentata come la capitale uniﬁcata e indiscussa di
Israele, come esso pretende, cosa che rende invisibile l’occupazione della parte
palestinese della città.
Queste decisioni sono tutt’altro che neutrali sul piano politico. Da molto tempo i
governi israeliani perseguono un’ideologia del “Grande Israele” che esige di
cacciare i palestinesi dalle loro terre. Questo programma di spoliazione, inteso ad
annettere intere parti della Cisgiordania, quest’anno è stato formalizzato dai
progetti sostenuti dall’amministrazione Trump.
Nei fatti Google ed Apple sono conniventi con questa politica, contribuendo a
cancellare la presenza visibile dei palestinesi nella loro patria. Come di recente
hanno evidenziato George Zeidan ed Haya Haddad, due accademici palestinesi,
“quando Google ed Apple cancellano dei villaggi palestinesi dal loro sistema di
navigazione identiﬁcando in evidenza le colonie, si rendono complici del discorso
nazionalista israeliano.”
Rapporti usciti dall’ombra
I rapporti sempre più stretti tra Israele e le imprese delle reti sociali si giocano in
gran parte dietro le quinte. Ma questi legami sono usciti dall’ombra in modo
decisivo lo scorso maggio, quando Facebook ha annunciato che il suo nuovo
organo di vigilanza include Emi Palmor, una degli architetti della politica repressiva
in rete condotta da Israele contro i palestinesi.
Questo organo di vigilanza prenderà decisioni che faranno giurisprudenza e
contribuiranno a forgiare le politiche di Facebook e di Instagram in tema di censura
e di libertà d’espressione. Ma in quanto ex-direttrice generale del ministero della
Giustizia [israeliano], Emi Palmor non ha dimostrato alcun impegno in favore della
libertà d’espressione in rete.
Al contrario: ha lavorato mano nella mano con i giganti della tecnología per
censurare i post dei palestinesi e chiudere i siti d’informazione palestinesi. Ha

supervisionato la trasformazione del suo dipartimento in quello che
l’organizzazione per la difesa dei diritti dell’uomo Adalah ha paragonato al
“ministero della Verità” orwelliano.
Le imprese tecnologiche sono ormai arbitre non dichiarate della nostra libertà
d’espressione, motivate dal proﬁtto. Non si impegnano a favore di un dibattito
pubblico aperto e vivace, di una trasparenza in rete o di una maggiore
partecipazione civica. Il loro unico impegno consiste nel mantenere un contesto
commerciale che permetta loro di evitare che le norme decise dai principali
governi danneggino il loro diritto a guadagnare dei soldi.
La nomina di Palmor evidenzia perfettamente il rapporto inﬁciato dalla corruzione
tra il governo e le reti sociali. I palestinesi sanno benissimo come sia facile per
l’industria tecnologica attenuare e far sparire le voci dei deboli e degli oppressi
ampliﬁcando nel contempo quelle dei potenti.
Molti di noi potrebbero presto conoscere in rete la stessa sorte dei palestinesi.
– Jonathan Cook è un giornalista inglese che vive a Nazareth dal 2001. Ha scritto
tre opere sul conﬂitto israelo-palestinese ed ha ottenuto il premio speciale del
giornalismo Martha Gellhorn.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riﬂettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
(traduzione dal francese di Amedeo Rossi)

Gli USA valutano se definire
“antisemite”
importanti
organizzazioni per i diritti umani
Nahal Toosi

21 ottobre 2020 – Politico
Secondo l’assistente di un parlamentare del Congresso in contatto con il
Dipartimento di Stato, il segretario di Stato Mike Pompeo sta spingendo per
questa dichiarazione.
Due persone a conoscenza della questione affermano che l’amministrazione
Trump sta prendendo in considerazione di dichiarare che una serie di importanti
Ong internazionali – tra cui Amnesty International, Human Rights Watch e Oxfam
– sono antisemite e che i governi non dovrebbero appoggiarle.
La dichiarazione proposta potrebbe essere resa pubblica dal Ddipartimento di
Stato [il ministero degli Esteri USA, ndtr.] entro questa settimana. Se ciò venisse
dichiarato, probabilmente provocherebbe una rivolta da parte delle associazioni
della società civile e potrebbe scatenare un contenzioso legale. Chi critica questa
possibile iniziativa teme che ciò possa portare anche altri governi a reprimere
ulteriormente queste associazioni. Nel contempo le organizzazioni citate negano
qualunque accusa di antisemitismo.
Secondo l’assistente di un parlamentare del Congresso in contatto con il
Dipartimento di Stato, il segretario di Stato Mike Pompeo sta facendo pressioni
per questa dichiarazione. Pompeo pensa ad una futura candidatura presidenziale
ed ha preso una serie di misure per guadagnarsi i favori degli elettori filoisraeliani ed evangelici, una componente fondamentale della base elettorale di
Trump.
Ma la proposta sta provocando l’opposizione di funzionari del Dipartimento di
Stato. Tra i contrari ci sono avvocati del dipartimento che avvertono che ciò ha
basi incerte riguardo a problemi di libertà di parola, potrebbe portare a denunce
e potrebbe persino non avere legittime basi legali dal punto di vista
amministrativo.
Mercoledì nessun portavoce del Dipartimento di Stato ha al momento risposto a
una richiesta di commento. Un ex- funzionario del Dipartimento di Stato con
contatti interni ha confermato il fondamento della dichiarazione ed ha affermato
che potrebbe essere resa pubblica a breve.
Si prevede che la dichiarazione assumerà la forma di un rapporto dell’ufficio di
Elan Carr, l’inviato speciale USA per il monitoraggio e la lotta all’antisemitismo. Il

rapporto citerebbe organizzazioni che includono Oxfam, Human Rights Watch e
Amnesty International. Dichiarerebbe che la politica USA è di non appoggiare,
anche finanziariamente, tali organizzazioni e invita altri governi a smettere di
sostenerle.
Il rapporto citerebbe l’appoggio, presunto o percepito, di tali organizzazioni al
movimento per il Boicottaggio, il Disinvestimento e le Sanzioni, che ha preso di
mira Israele per la sua costruzione di colonie sulla terra che i palestinesi
rivendicano per un futuro Stato.
Si prevede anche che punti su rapporti e comunicati stampa rilasciati da tali
gruppi sull’impatto delle colonie israeliane, così come sul loro coinvolgimento o
appoggio percepito a un elenco delle Nazioni Unite su imprese che operano nei
territori contesi.
L’impatto concreto di tali organizzazioni non è immediatamente chiaro e potrebbe
dipendere da quale branca o divisione di un gruppo venga presao in
considerazione. Per esempio Human Rights Watch e Amnesty International USA
non ricevono fondi dal governo USA. Oxfam America neppure, ma a seconda delle
circostanze le sue sezioni all’estero potrebbero ricevere finanziamenti dagli
americani.
Inoltre non tutte le associazioni citate appoggiano ufficialmente il movimento BDS
o prendono posizione su di esso. Ma tutte hanno criticato in una misura o
nell’altra le politiche di colonizzazione israeliana e il modo in cui vengono trattati
i palestinesi, e organizzazioni filo-israeliane hanno sostenuto che le attività di
queste associazioni rappresentano comunque un appoggio per il movimento e
quindi sono antisemite.
Contattati da POLITICO, i rappresentanti ufficiali delle tre organizzazioni non
erano a conoscenza della possibile dichiarazione del Dipartimento di Stato.
Bob Goodfellow, direttore esecutivo ad interim di Amnesty International USA, ha
affermato che qualunque accusa di antisemitismo sarebbe “priva di fondamento”.
“AI USA è profondamente impegnata a lottare contro l’antisemitismo e contro
ogni forma di odio in tutto il mondo, e continuerà a proteggere le persone
ovunque vengano negate giustizia, libertà, verità e dignità,” afferma in un
comunicato. “Contestiamo risolutamente ogni accusa di antisemitismo e ci

prepariamo di affrontare ogni attacco del Dipartimento di Stato.”
Anche Noah Gottschalk, responsabile della politica internazionale di Oxfam
America, nega come “false” e “offensive” le accuse di antisemitismo.
“Oxfam non appoggia il BDS né chiede il boicottaggio di Israele o di qualunque
altro Paese,” ha affermato Gottschalk. “Oxfam e i nostri partner israeliani e
palestinesi da decenni operano sul terreno per promuovere i diritti umani e
contribuire alla sopravvivenza di comunità israeliane e palestinesi. Noi
sosteniamo la nostra lunga storia di lavoro per proteggere le vite, i diritti umani e
il futuro di ogni israeliano e palestinese.”
Il funzionario di Human Rights Watch Eric Goldstein ha notato che
l’amministrazione Trump spesso si basa sul lavoro di gruppi come il suo per
legittimare le sue stesse prese di posizione politiche.
“Lottiamo contro ogni forma di discriminazione, compreso
l’antisemitismo,” dice Goldstein in un comunicato. “Criticare politiche
governative non equivale ad attaccare un gruppo di persone specifico. Per
esempio, le nostre critiche al governo USA non ci rendono antiamericani.”
La bozza di dichiarazione del Dipartimento di Stato attinge molte delle sue
informazioni da Ong Monitor, un sito filo-israeliano che controlla le attività di
organizzazioni per i diritti umani e altre e spesso le accusa di essere antiisraeliane.
Lo scorso anno Israele ha espulso Omar Shakir, un ricercatore di Human Rights
Watch, accusato di appoggiare il movimento BDS. Human Rights Watch e Shakir,
cittadino USA, hanno negato questa accusa.
Mercoledì, alla domanda in merito alla possibile dichiarazione USA, nessun
portavoce dell’ambasciata israeliana ha commentato.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Israele rinnova la sua legge
razzista sul matrimonio
Ali Abunimah
3 giugno 2020 – Electronic Intifada
Questa settimana Israele ha rinnovato una delle più apertamente razziste tra le
decine di leggi dei suoi codici giuridici che discriminano i palestinesi e i cittadini
palestinesi residenti in Israele.
La “Legge sulla cittadinanza e sull’ingresso in Israele ” proibisce ai cittadini
israeliani che sposino palestinesi della Cisgiordania occupata o della Striscia di
Gaza o a quelli con nazionalità di parecchi altri Stati della regione di vivere in
Israele con il marito/la moglie.
“La legge colpisce decine di migliaia di famiglie palestinesi residenti fra Israele e la
Cisgiordania, su entrambi i lati della Linea verde, e impedisce ai palestinesi di
trasferirsi legalmente in Israele per il ricongiungimento familiare,” secondo quanto
riportato da Adalah, un’associazione di assistenza legale per i palestinesi di Israele
che ha inutilmente presentato dei ricorsi in tribunale.
La disposizione era stata originariamente approvata come misura di emergenza
nel 2003, ma da allora è stata rinnovata ogni anno.
La legge fa parte degli sforzi di Israele per impedire l’aumento della popolazione
palestinese, una misura sostanzialmente razzista giustiﬁcata dai suoi leader in
quanto necessaria a mantenere la maggioranza ebraica.
Zvi Hauser, il capo del Comitato degli aﬀari esteri e della difesa della Knesset, il
parlamento di Israele, ha detto che il rinnovo è giustiﬁcato dalla legge dello StatoNazione del popolo ebraico di recente promulgata che, secondo il parere dei
giuristi, viola i divieti internazionali contro l’apartheid.
La legge israeliana sulla cittadinanza non diﬀerisce, negli intenti e negli eﬀetti,
dalle leggi che esistevano nel Sud Africa dell’apartheid per prevenire i matrimoni
misti, l’incrocio di persone di razze diverse e per controllare dove i neri potessero
vivere – leggi come il Group Areas Act [che divideva la città in aree per bianchi e

relegava i neri nelle baraccopoli, ndtr] e il Prohibition of Mixed Act [che vietava i
matrimoni misti, ndtr.].
Anche se la legge israeliana non vieta esplicitamente i matrimoni, in eﬀetti
impedisce ai cittadini israeliani e palestinesi l’esercizio del loro diritto alla vita di
famiglia.
Mira a ottenere esattamente lo stesso scopo, seppure con mezzi più subdoli di
quelli impiegati dai suprematisti bianchi in Sud Africa, come spiego nel mio libro
del 2014: The Battle for Justice in Palestine (La Lotta per la giustizia in Palestina).
Manipolazione dei collegi elettorali su base razziale
Inizialmente Israele ha giustiﬁcato la legge sul matrimonio sul piano della
“sicurezza,” una scusa respinta da Human Rights Watch. [nota ong statunitense,
ndtr.].
Human Rights Watch nel 2012 ha dichiarato che un “divieto assoluto” senza
“valutare nel caso speciﬁco se la persona in questione possa mettere in pericolo la
sicurezza è ingiustiﬁcato” e “rappresenta un danno esageratamente
sproporzionato del diritto dei palestinesi e dei cittadini israeliani di vivere con la
propria famiglia.”
La discriminazione presente nella legge potrebbe essere misurata “in base alle
conseguenze per i cittadini palestinesi di Israele rispetto a quelli ebrei,” ha
aggiunto.
Ariel Sharon, all’epoca primo ministro israeliano, nel 2005 ammise qual era il vero
scopo della legge.
“Non c’è bisogno di nascondersi dietro la scusa della sicurezza” disse Sharon. “È
necessaria per l’esistenza dello Stato ebraico.”

“Suicidio nazionale”
Lo scopo demograﬁco razzista della legge fu confermato nel 2012 quando la Corte
suprema israeliana respinse il ricorso di Adalah.
“I diritti umani non devono essere una ricetta per il suicidio della Nazione,” aveva

scritto il giudice Asher Grunis nella sua motivazione al respingimento con una
maggioranza di 6 a 5.
Approvando in pratica la manipolazione dei collegi elettorali su base
razziale la sentenza della Corte aggiunse anche che “il diritto alla vita
familiare non deve essere per forza esercitato entro i conﬁni di Israele.”
Si noti la notevole somiglianza dei termini usati dalla Corte Suprema israeliana con
le parole di Daniel Malan, il primo ministro del Sud Africa sotto il regime di
apartheid, che disse nel 1953 che “l’uguaglianza… inevitabilmente signiﬁcherebbe
per i bianchi del Sud Africa nient’altro che il suicidio della Nazione.”
I palestinesi colpiti dal provvedimento hanno fatto una campagna per diﬀondere la
conoscenza della legge razzista e delle diﬃcoltà che crea all’“amore ai tempi
dell’apartheid.”
(traduzione dall’inglese di Mirella Alessio)

Città palestinesi “accerchiate”
dalle politiche discriminatorie di
Israele
Human Rights Watch afferma che per decenni il governo israeliano ha
imposto all’interno di Israele prassi discriminatorie riguardo alla terra.
12 maggio 2020 – Al Jazeera
Un nuovo rapporto di Human Rights Watch (HRW) afferma che ai palestinesi con
cittadinanza israeliana è stato negato l’accesso alla terra per l’edilizia abitativa al
fine di adeguarsi all’ “aumento naturale della popolazione”, riflettendo la politica
israeliana di confinamento delle comunità palestinesi persino al di là dei territori
occupati.

Martedì l’associazione per i diritti umani con sede negli USA ha detto che la
politica del governo israeliano favorisce i cittadini ebrei, in quanto decenni di
confisca di terreni e di politiche discriminatorie hanno rinchiuso i cittadini
palestinesi in centri urbani e villaggi densamente popolati che hanno uno spazio
molto ridotto per espandersi.
Ha anche sostenuto che il governo israeliano “favorisce la crescita e l’espansione”
delle vicine comunità prevalentemente ebraiche, molte delle quali costruite sulle
rovine di villaggi palestinesi distrutti durante la Nakba del 1948, quella che i
palestinesi chiamano la catastrofe che si abbatté su di loro nella guerra che portò
alla fondazione di Israele, quando centinaia di migliaia di loro vennero cacciate
con la forza dalle proprie case.
“La politica israeliana da entrambi i lati della Linea Verde [cioè sia in Israele che
nella Cisgiordania occupata, ndtr.] rinchiude i palestinesi in centri abitati
densamente popolati, mentre aumenta il più possibile la terra a disposizione delle
comunità ebraiche,” afferma Eric Goldstein, direttore esecutivo ad interim per il
Medio Oriente di HRW.
“Queste pratiche sono ben note quando si tratta della Cisgiordania occupata, ma
le autorità israeliane stanno imponendo pratiche discriminatorie riguardo alla
terra anche all’interno di Israele.”
Secondo il rapporto, nonostante il fatto che i cittadini palestinesi di Israele
costituiscano il 21% della popolazione del Paese, nel 2017 le associazioni per i
diritti umani israeliane e palestinesi stimavano che in Israele meno del 3% di tutta
la terra ricadesse sotto la giurisdizione delle amministrazioni locali palestinesi.
Il governo israeliano controlla direttamente il 93% della terra del Paese,
compresa Gerusalemme est occupata. Secondo HRW un ente governativo,
l’“Israel Land Authority” [Autorità Israeliana per la terra] (ILA), gestisce e decide
la destinazione di questi terreni statali.
Circa metà dei membri dell’ILA fa parte del Jewish National Fund [Fondo
Nazionale Ebraico] (JNF), il cui compito esplicito è di “sviluppare e concedere in
affitto terra agli ebrei e non a qualunque altro segmento della popolazione,” nota
HRW.
Oltretutto molte piccole cittadine ebraiche hanno commissioni per l’ ammissione,

che di fatto impediscono ai palestinesi di andarci a vivere. Queste commissioni
sono in genere legalmente autorizzate e hanno il potere di vendere e comprare
terra dello Stato e definire i requisiti per ottenervi la residenza.
Questo avviene anche nei villaggi beduini palestinesi del Negev, la maggior parte
dei quali non sono riconosciuti. Nel Negev le autorità israeliane mettono in atto
sistematicamente degli ordini di demolizione in base al fatto che questi villaggi
non hanno permessi di costruzione, che secondo gli abitanti sono impossibili da
ottenere.
“Parole sulla carta”
Dal 1948 Israele ha autorizzato lo sviluppo di più di 900 centri abitati ebraici,
rispetto a solo un pugno di cittadine e villaggi per i palestinesi con cittadinanza
israeliana. Ha anche approvato la costruzione di strade e di altre infrastrutture
attorno alle comunità palestinesi, impedendone ulteriormente l’espansione.
Omar Shakir, direttore di HRW per Israele e la Palestina, afferma che è “palese”
che le cittadine e i villaggi palestinesi siano stati “messi in trappola”.
“Nel corso di molti anni le politiche di pianificazione e la confisca di terreni da
parte di Israele li hanno rinchiusi in una serie di centri densamente abitati,
mentre alle comunità ebraiche è stato consentito di crescere,” dice Shakir ad Al
Jazeera.
Il Centro Arabo di Pianificazione Alternativa, con sede in Israele, stima che in
Israele, esclusa Gerusalemme, sono a rischio di demolizione dalle 60.000 alle
70.000 case.
Shakir afferma che, mentre negli ultimi anni il governo israeliano ha riconosciuto
che si tratta di un “problema serio”, non è stata presa alcuna iniziativa concreta
per mettere in atto piani e proposte che possano contribuire ad alleviarlo.
Shakir aggiunge che quello di cui c’è bisogno sono investimenti significativi in
quelle comunità e destinare loro terre statali.
Il rapporto nota che politiche simili sono state utilizzate anche per limitare la
crescita delle comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata, dove non si sono
ridotte le demolizioni di case, le confische di terreni e l’espansione delle colonie
ebraiche illegali.

(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Violenza, oppressione e morte: in
Cisgiordania l’ANP fa il lavoro
sporco per Israele
Ramzy Baroud
5 marzo 2020 – Middle East Monitor
Solo due settimane dopo che il presidente dell’Autorità Nazionale Palestinese
Mahmoud Abbas aveva dichiarato che l’ANP avrebbe sospeso ogni
“coordinamento per la sicurezza” con Israele, forze dell’ordine palestinesi in
Cisgiordania hanno ucciso un ragazzo disarmato, Salah Zakareneh.
Zakareneh non è il primo e, purtroppo, non sarà l’ultimo palestinese ad essere
ucciso dalle forze di sicurezza dell’ANP, che negli ultimi anni hanno notevolmente
accentuato la loro azione repressiva contro ogni forma di dissenso politico in
Palestina.
Il ragazzo diciassettenne è morto poco dopo che le forze dell’ordine dell’ANP
erano state inviate nel villaggio di Qabatiya, a sud di Jenin, nella zona
settentrionale della Cisgiordania, dove in teoria avrebbero dovuto affrontare una
prevista “manifestazione militarizzata”.
La versione ufficiale della vicenda sostiene che, appena le forze dell’ANP sono
arrivate a Qabatiya, uomini armati del villaggio hanno aperto il fuoco, mentre altri
lanciavano pietre, obbligando i poliziotti dell’ANP a rispondere con proiettili veri e
lacrimogeni, causando la morte di Zakareneh e il ferimento di altri. Nessun
agente dell’ANP è rimasto ferito da colpi di arma da fuoco.
Non si può negare che negli ultimi mesi in tutti i territori occupati siano cresciuti
in modo esponenziale sentimenti avversi all’ANP. L’Autorità di Abbas è corrotta e

continua a governare i palestinesi, pur con le possibilità limitate consentite da
Israele, senza alcuna legittimità democratica.
Per di più, l’ANP è formata in gran parte da fedeli del partito Fatah di Abbas, che
a sua volta è diviso in vari centri di potere.
Nel 2016 l’ANP ha creato a Gerico un ente che riunisce le agenzie di intelligence
palestinesi con l’unico obiettivo di reprimere i sostenitori dell’arci-nemico di
Abbas, Mohammed Dahlan, attualmente in esilio.
Da quando è stato creato, il nuovo organismo di intelligence, che fa diretto
riferimento al presidente, ha esteso il suo mandato e sta reprimendo attivamente
ogni individuo, organizzazione o gruppo politico che osi mettere in discussione le
politiche di Abbas e del suo partito.
Poco dopo che Abbas aveva affermato durante un discorso alla Lega Araba al
Cairo il 1 febbraio che l’ANP interromperà ogni contatto con Israele “compresi i
rapporti per la sicurezza”, un importante dirigente dell’ANP ha informato i media
israeliani che la cooperazione tra ANP e Israele continua ancora.
“Fino ad ora il coordinamento continua, ma i rapporti sono estremamente tesi,”
ha detto il dirigente a Times of Israel [quotidiano in rete israeliano, ndtr.].
Il “coordinamento per la sicurezza” è forse l’unica ragione per cui Israele sta
consentendo all’ANP di esistere, nonostante il fatto che Israele, con il sostegno
degli Stati Uniti, sia venuto meno a tutti gli impegni in base agli accordi di Oslo e
a tutte le intese che li hanno seguiti.
È veramente surreale che la dirigenza palestinese di Ramallah, che un tempo
prometteva ai palestinesi libertà e liberazione in uno Stato indipendente e
sovrano, ora esista soprattutto per garantire la sicurezza dell’esercito israeliano e
dei coloni ebrei illegali nella Palestina occupata.
Ora l’ANP e l’occupazione israeliana coesistono in una sorta di rapporto
simbiotico. Per garantire la continuazione di questi rapporti vantaggiosi per le
due parti, sono entrambi impegnati nell’eliminazione di ogni forma di resistenza,
o anche semplice protesta, nella Cisgiordania occupata.
In realtà, che i manifestanti di Qabatiya fossero o meno accompagnati da uomini
armati avrebbe fatto ben poca differenza. L’unica forma di protesta o di riunione

che attualmente è consentita in Cisgiordania è quella dei fedeli ad Abbas, che
scandiscono il suo nome e se la prendono con i suoi nemici.
Lo scorso anno l’Organizzazione Araba per i Diritti Umani [ong che intende
difendere i diritti umani nei Paesi arabi, ndtr.] del Regno Unito ha accusato i
servizi di sicurezza dell’ANP di utilizzare misure repressive contro attivisti
palestinesi e di impiegare torture psicologiche e fisiche contro chi critica. In altre
parole, copiano le politiche israeliane nei confronti dei palestinesi.
Il Servizio di Sicurezza Preventiva (SSP) dell’ANP e varie altre agenzia di
intelligence prendono spesso di mira studenti e prigionieri dopo che questi sono
stati rilasciati.
Nel suo rapporto su Israele e Palestina, Human Rights Watch (HRW) [una delle
principali ong per i diritti umani, ndtr.] ha affermato che centinaia di palestinesi
sono stati arrestati e torturati dalle forze di sicurezza dell’ANP per i “reati” più
insignificanti.
Secondo i dati di HRW “il 21 aprile (2019) l’ANP teneva in detenzione 1.134
persone”. I gruppi per i diritti umani hanno anche informato che “tra il gennaio
2018 e il marzo 2019 (l’ANP) ha arrestato 1.609 persone per aver ingiuriato
‘importanti autorità’ e aver provocato ‘conflitti settari’, imputazioni che di fatto
criminalizzano il dissenso pacifico, e 752 per post sulle reti sociali.”
Mentre molti prigionieri palestinesi detenuti illegalmente in Israele intraprendono
prolungati scioperi della fame chiedendo l’immediato rilascio o migliori condizioni
di detenzione, spesso mancano notizie su prigionieri palestinesi che facciano
scioperi della fame nelle prigioni dell’ANP.
Ahmad al-Awartani, 25 anni, è stato uno delle migliaia di palestinesi arrestati con
l’accusa di oltraggio; il giovane è stato fermato grazie alla cosiddetta legge sui
“Crimini informatici”. È stato arrestato dalla polizia dell’ANP per un solo post su
Facebook in cui criticava l’Autorità Nazionale Palestinese.
Nell’aprile 2018 al-Awartani ha iniziato uno sciopero della fame quasi totalmente
ignorato dai media palestinesi, arabi e internazionali.
Arresti arbitrari, torture e violenze sono episodi ricorrenti nella Palestina
occupata. Mentre Israele è responsabile della maggior parte delle violazioni dei

diritti umani dei palestinesi, l’ANP è parte integrante della stessa strategia
israeliana.
Benché sia vero che la repressione operata da Abbas è fatta su misura per
garantire i suoi interessi personali, le azioni dell’ANP in ultima istanza sono
funzionali agli interessi di Israele che intende tenere divisi i palestinesi e sta
utilizzando le forze di sicurezza dell’ANP come ulteriore livello di protezione dei
suoi soldati e coloni.
Alla luce di ciò la morte di Zakareneh non può essere vista come un fatto
marginale nella lotta palestinese contro l’occupazione e l’apartheid israeliane.
Infatti l’Autorità Nazionale Palestinese ha fatto capire chiaramente che la sua
violenza contro i palestinesi che dissentono non è diversa da quella israeliana che
prende di mira ogni forma di resistenza in tutta la Palestina.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

L’antisemitismo è stato utilizzato
per calunniare la sinistra, mentre
la destra prende di mira gli ebrei
Jonathan Cook
30 dicembre 2019 – Middle East Eye
Israele potrebbe uscire rafforzato usando politicamente l’antisemitismo, ma non
senza gravi conseguenze per gli ebrei dell’Occidente.
L’anno è finito con due terribili battute d’arresto per quanti chiedono giustizia per

il popolo palestinese. Una è stata la sconfitta nelle elezioni politiche britanniche di
Jeremy Corbyn – il leader europeo più solidale con i palestinesi. Ha subito le
conseguenze di quattro anni di continui insulti da parte dei media, che hanno
ridefinito il suo attivismo come prova di antisemitismo.
L’antisemitismo è una calunnia estremamente difficile da controbattere
Il crollo elettorale del partito Laburista non è direttamente attribuibile alle
calunnie di antisemitismo. Riguarda piuttosto principalmente l’incertezza del
partito nel formulare una risposta convincente alla Brexit. Ma le accuse di
antisemitismo sono riuscite ad alimentare profonde divisioni all’interno del partito
di Corbyn, facendolo sembrare debole e, per la prima volta, ambiguo. Ha
scorrettamente seminato dubbi persino tra i suoi sostenitori: se non è stato in
grado di risolvere quel problema nel suo partito, come avrebbe potuto guidare il
Paese?
Qualunque futuro leader politico, in Gran Bretagna o altrove, che prenda in
considerazione una posizione filo-palestinese – o un programma economico
radicale in contrasto con i principali mezzi di comunicazione – ne dovrà tener
conto. L’antisemitismo è una calunnia estremamente difficile da controbattere.
Definire l’antisemitismo
La seconda sconfitta è stata il nuovo decreto esecutivo emanato dal presidente
USA Donald Trump, che ha accolto una nuova e controversa definizione di
antisemitismo, che intende assimilare le critiche a Israele, l’attivismo
filopalestinese e la difesa delle leggi internazionali all’odio nei confronti degli
ebrei.
La lezione su dove ciò intenda portare è stata evidenziata dall’esperienza di
Corbyn. Prima il suo partito è stato obbligato ad accettare la stessa definizione
formulata dalla International Holocaust Remembrance Alliance [Alleanza
Internazionale per il Ricordo dell’Olocausto, organizzazione internazionale a cui
aderisce una trentina di Paesi, ndtr.] (IHRA), nel tentativo di placare le critiche.
Invece ha scoperto che questo ha fornito ancora più armi per attaccarlo.
Il decreto esecutivo di Trump intende bloccare il dibattito nei campus, uno dei
pochi spazi pubblici rimasti negli USA in cui le voci dei palestinesi possono ancora
farsi sentire. Ciò viola in modo palese il Primo Emendamento, che protegge il

diritto di parola. Il governo federale ora si è schierato con i 27 Stati in cui i
lobbysti di Israele sono riusciti a far passare leggi che penalizzano quanti
sostengono i diritti dei palestinesi.
Tali iniziative sono state replicate altrove. Questo mese il parlamento francese ha
dichiarato che l’antisionismo – o l’opposizione a Israele come Stato ebraico che
nega uguali diritti ai palestinesi – equivale all’antisemitismo.
E ancor prima il parlamento tedesco aveva approvato una risoluzione che dichiara
antisemita l’appoggio al crescente movimento internazionale che sollecita il
boicottaggio di Israele, sul modello delle iniziative che hanno posto fine
all’apartheid in Sud Africa. I parlamentari tedeschi hanno persino equiparato gli
slogan del movimento per il boicottaggio alla propaganda nazista.
All’orizzonte ci sono molte altre limitazioni alle libertà fondamentali, tutte in
appoggio a Israele.
Far tacere le critiche
Il primo ministro inglese, il conservatore Boris Johnson, ha promesso di impedire
alle autorità locali di appoggiare il boicottaggio di Israele, mentre John Mann, suo
cosiddetto zar dell’antisemitismo, sta minacciando di far tacere i media in rete
che criticano Israele, di nuovo con il pretesto dell’antisemitismo. Sono gli stessi
media che avevano appoggiato Corbyn, l’avversario politico di Johnson.
Ironicamente tutte queste leggi, decreti e risoluzioni, emanate apparentemente in
nome dei diritti umani, stanno soffocando il lavoro concreto delle organizzazioni
per i diritti umani. In assenza di un processo di pace, devono scontrarsi con il
carattere ideologico di Israele in maniera inedita.
Mentre Trump, Johnson ed altri erano impegnati a ridefinire l’antisemitismo per
aiutare Israele, questo mese Human Rights Watch (HRW) ha reso pubblico un
rapporto che rivela che Israele – lo Stato che sostiene di rappresentare tutti gli
ebrei – per più di 50 anni ha utilizzato gli ordini militari per violare i più basilari
diritti dei palestinesi. Nella Cisgiordania occupata, ai palestinesi vengono negate
“libertà basilari come sventolare bandiere, protestare pacificamente contro
l’occupazione, unirsi ai principali movimenti politici e diffondere materiale
politico.”

Al contempo la Commissione ONU per l’Eliminazione delle Discriminazioni
Razziali è andata anche oltre, condannando Israele per i suoi soprusi verso tutti i
palestinesi sottoposti al suo potere, senza distinguere tra quelli sotto occupazione
e quelli con una cittadinanza di serie B all’interno di Israele.
Il gruppo di esperti giuridici sui diritti ha di fatto riconosciuto che le violazioni di
Israele a danno dei palestinesi sono insite nell’ideologia sionista dello Stato, e non
sono una caratteristica dell’occupazione. È stato un modo tutt’altro che velato di
dichiarare che uno Stato che privilegia strutturalmente gli ebrei e opprime
sistematicamente i palestinesi ha un “comportamento razzista” – una
formulazione ora ridicolmente definita dall’IHRA come prova di antisemitismo.
Clamoroso fallimento
Nell’ultimo rapporto di HRW la direttrice per il Medio Oriente Sarah Elah
Whitson ha osservato: “I tentativi di Israele di giustificare la privazione dei diritti
civili fondamentali per i palestinesi per più di 50 anni in base delle esigenze di
un’eterna occupazione militare ormai non funzionano più.”
Ma è proprio quello che la nuova ondata di leggi e di decreti è destinata a
garantire. Mettendo a tacere le critiche contro le violazioni israeliane contro i
diritti dei palestinesi con il pretesto che tali critiche siano antisemitismo
mascherato, alcuni governi occidentali possono sostenere che queste violazioni
non stanno avvenendo.
Di fatto ci sono due raggruppamenti politici molto diversi che sostengono l’attuale
repressione di ogni solidarietà verso i palestinesi – e per ragioni molto diverse.
Nessuno dei due si preoccupa della protezione degli ebrei. Una fazione include i
partiti di centro dell’Occidente che avrebbero dovuto controllare per un quarto di
secolo il processo di pace in Medio Oriente. Essi vogliono impedire ogni critica
che osi considerarli responsabili del loro clamoroso fallimento – un fallimento
ancora più evidente ora che Israele non è più disposto a sostenere di essere
interessato alla pace e cerca invece di annettere il territorio palestinese.
Non è fallita, come era destinata a essere, solo la versione della pace molto
limitata e focalizzata su Israele dei centristi, ma si è ottenuto l’esatto contrario
dell’obiettivo dichiarato. Israele ha sfruttato la passività e l’indulgenza occidentali
per rafforzare ed estendere l’occupazione, così come per intensificare le leggi
razziste all’interno di Israele.

Ciò si è materializzato nel 2018 con l’approvazione da parte del governo del primo
ministro Benjamin Netanyahu della legge sullo Stato-Nazione, che dichiara non
solo lo Stato di Israele, ma un’indefinitamente estesa “Terra di Israele” come la
patria storica di tutto il popolo ebraico.
Smascherare l’ipocrisia
Ora, i centristi sono determinati a schiacciare quanti desiderano evidenziare la
loro ipocrisia e la loro costante alleanza con uno Stato apertamente razzista e
risolutamente contrario all’autodeterminazione del popolo palestinese.
Quindi hanno utilizzato l’antisemitismo come arma con tale successo che la scorsa
settimana studiosi dei diritti umani hanno accusato la Corte Penale Internazionale
dell’Aia – che dovrebbe difendere le leggi internazionali – di tirarla per le lunghe
indefinitamente per evitare di aprire un’inchiesta equa sui crimini di guerra di
Israele. I procuratori della CPI sembrano timorosi di finire loro stessi sotto
accusa.
L’altra componente dietro la repressione delle critiche contro Israele sono le
rinascenti destra ed estrema destra razziste, che hanno sempre più successo nello
sconfiggere i centristi screditati nella politica di USA ed Europa.
Amano Israele perché offre un alibi al loro nazionalismo bianco. Difendendo
Israele dalle critiche – definendole antisemitismo – cercano una patina di moralità
per il proprio suprematismo bianco.
Se gli ebrei sostengono legittimamente di essere il popolo eletto in Israele, perché
i bianchi non possono affermare altrettanto di se stessi negli USA e in Europa? Se
Israele tratta i palestinesi non come nativi ma come immigrati intrusi in terra
ebraica, perché Trump o Johnson non possono allo stesso modo definire i non
bianchi come infiltrati ed usurpatori di terra bianca?
Più la destra esalta il nazionalismo bianco, il fervore contro gli immigrati, più è in
grado di minare le soluzioni politiche offerte dai suoi oppositori di centro e di
sinistra.
Avventato errore di valutazione
Cosa ancora più sorprendente, buona parte dei dirigenti ebrei negli USA e in
Europa ha attivamente aiutato la destra in questo progetto politico, tanto sono

accecati dal loro impegno nei confronti di Israele come Stato ebraico.
Quindi, dove va a parare questa politica dell’Occidente? I centristi hanno fatto
uscire dalla lampada il genio dell’antisemitismo per danneggiare la sinistra, ma è
la destra populista che ora si attiva per perfezionarne l’uso come arma e
promuovere i propri fini. Alimenteranno paura e odio contro le minoranze,
compresi palestinesi, arabi e musulmani, tutto a beneficio dell’ideologia di Israele.
Tuttavia anche gli ebrei dell’Occidente ne pagheranno il prezzo. I discorsi di
Trump hanno ripetutamente imputato agli ebrei americani motivazioni malvage,
avidità e doppia lealtà. Tuttavia, di fronte al tenace sostegno di Trump nei
confronti di Israele, negli USA i dirigenti ebrei conservatori hanno preferito
rimanere quasi totalmente in silenzio riguardo al fatto che il presidente alimenti
sentimenti nativisti.
Si tratta di un avventato errore di valutazione. La finta battaglia per combattere
un presunto antisemitismo di sinistra ha già distratto l’attenzione e le energie
dalla lotta contro la concretissima rinascita dell’antisemitismo di destra.
Israele potrebbe uscire rafforzato usando a scopo politico l’antisemitismo, ma in
conseguenza di ciò gli ebrei dell’Occidente si potrebbero trovare esposti all’odio
più che in qualunque altro periodo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.
Le opinioni espresse in questo articolo impegnano solo il suo autore e non
riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye.
Jonathan Cook è un giornalista britannico residente dal 2001 a Nazareth. Ha
scritto tre libri sul conflitto israelo-palestinese. Ha vinto il Martha Gellhorn
Special Prize for Journalism [il premio speciale Martha Gellhorn per il
giornalismo].
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

Due donne palestinesi sottoposte
da Israele alla detenzione
amministrativa
17 dicembre 2019 – Al Jazeera

Due donne palestinesi arrestate la scorsa settimana dall’esercito israeliano sono
state sottoposte a detenzione amministrativa, una forma di internamento in cui un
prigioniero è detenuto indefinitamente senza accusa né processo.
Bushra al-Tawil, 26 anni, è stata arrestata nel corso di un’incursione israeliana
nella sua casa di al-Bireh, città della Cisgiordania sotto occupazione, giorni dopo
la scarcerazione di suo padre da una prigione israeliana.
La Palestinian Prisoner Society (PPS) [organizzazione umanitaria palestinese che
si occupa del rispetto dei diritti umani dei detenuti palestinesi] ha affermato che
al-Tawil è attualmente detenuta nella prigione di Hasharon, nel nord di Israele.
Impegnata nella difesa dei diritti dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane,
al-Tawil è stata arrestata più volte dalle forze israeliane. Secondo i media locali,
ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione.
Al-Tawil è stata arrestata per la prima volta a 18 anni. Ha scontato cinque mesi
della sua condanna a 18 mesi prima di essere rilasciata nel 2011 nel quadro di un
accordo di scambio di prigionieri.
Tuttavia, è stata nuovamente arrestata nel 2014 e ha trascorso in stato di
detenzione i restanti 11 mesi della sua pena. Nel 2017, è stata ancora arrestata e
ha trascorso otto mesi in prigione.
Suo padre, Jamal al-Tawil, è un ex leader della municipalità di al-Bireh. È stato
rilasciato il 5 dicembre dopo due anni di detenzione amministrativa.
Gli studenti sono un bersaglio dell’esercito israeliano
Anche Shatha Hassan, una studentessa di 20 anni e coordinatrice del consiglio
studentesco della Università di Birzeit, è stata arrestata la scorsa settimana a

Ramallah nella sua casa di famiglia.
Il PPS ha riferito che martedì è stata sottoposta ad una detenzione amministrativa
di tre mesi.
Il 12 dicembre, con un raid prima dell’alba, un grosso contingente di veicoli
militari israeliani ha circondato la sua casa nel quartiere di Ain Misbah.
I video diffusi sui social media mostrano sua madre che grida: “Dio sia con te” a
cui Shatha risponde: “Prega per me!” prima di essere spinta dai soldati su di una
jeep israeliana.
I media locali hanno riferito che l’esercito israeliano ha improvvisato un
checkpoint sulla strada che porta all’Università Birzeit nella Cisgiordania centrale
per verificare l’identità degli studenti che transitavano in vista di una conferenza
organizzata dal braccio studentesco del movimento di Hamas.
Prima dell’arresto della Hassan è stato diffuso dall’esercito israeliano un video in
cui si afferma che l’Università Birzeit sia un “centro di reclutamento per
terrorismo e di incitamento alla violenza”.
Ghassan Khatib, un docente universitario, ha dichiarato ad Al Jazeera: “Dalla
nostra lunga esperienza sull’occupazione israeliana, ogni volta che loro lanciano
una campagna di disinformazione sull’università significa che si stanno
preparando ad una campagna di oppressione e ad un’accentuazione della
repressione sull’ organizzazione educativa nei territori palestinesi.”
L’ Università Birzeit è stata a lungo un bersaglio da parte dell’esercito israeliano.
Nel marzo 2018 l’allora presidente del consiglio studentesco Omar Kiswani è
stato arrestato durante un raid nell’università da parte di militari israeliani sotto
copertura.
Secondo la campagna sul diritto all’istruzione, più di 80 studenti sono attualmente
detenuti nelle carceri israeliane, dei quali 20 ancora senza processo.
La campagna spiega sul suo sito web: “Queste detenzioni e misure non sono altro
che una spaventosa violazione della libertà di parola e di espressione”.
Il PPS ha riferito che il numero di donne detenute nelle carceri israeliane è
arrivato a 42, di cui 38 nella prigione di Damoon, mentre le restanti quattro,

inclusa Tawil, sono imprigionate nel centro di detenzione di Hasharon.
Secondo i dati ufficiali palestinesi, più di 5.500 palestinesi stanno attualmente
languendo nelle carceri israeliane, con 450 [di loro] in [stato di] detenzione
amministrativa.
52 anni di privazione delle libertà fondamentali
Indipendentemente da questo, martedì scorso Human Rights Watch (HRW), con
sede a New York, ha pubblicato un rapporto in cui si chiede a Israele di concedere
ai palestinesi che vivono nella Cisgiordania occupata, come minimo, le stesse
garanzie di legge dei cittadini israeliani.
Il rapporto di 92 pagine – intitolato Nato senza diritti civili: l’utilizzo israeliano
delle draconiane direttive militari per la repressione dei palestinesi in
Cisgiordania – evidenzia l’uso da parte di Israele di norme militari che
criminalizzano l’attività politica non violenta.
“La legge militare israeliana in vigore da 52 anni – ha detto Sarah Leah Whitson,
direttrice esecutiva degli uffici del HRW attivi nel Medio Oriente e nel Nord Africa
– esclude i palestinesi in Cisgiordania da libertà fondamentali come [poter]
sventolare bandiere, protestare pacificamente contro l’occupazione, aderire a
tutti i principali movimenti politici e pubblicare materiale politico”.
“Questi direttive danno carta bianca all’esercito per perseguire chiunque
organizzi politicamente, parli pubblicamente o addirittura riferisca le notizie con
modalità non gradite all’esercito”.
Citando esempi di ordinanze militari israeliane definite in modo generico, secondo
il rapporto tra il 1 luglio 2014 e il 30 giugno 2019 l’esercito israeliano ha
perseguito 358 palestinesi per “istigazione”, 1.704 per “appartenenza e attività in
un’associazione illegale” e 4.590 palestinesi per essere entrati in una “zona
militare vietata” – un termine che l’esercito usa frequentemente per i luoghi in cui
si svolgono le proteste.
Il rapporto fa anche cenno ad una condanna a 10 anni che può essere inflitta ai
palestinesi che partecipino ad un raduno di oltre 10 persone senza un permesso
militare per qualsiasi problema “che potrebbe essere interpretata come politico”,
o nel caso in cui espongano “bandiere o simboli politici” senza l’approvazione

dell’esercito.
Whitson ha affermato che, dato il controllo di lunga data di Israele sui palestinesi,
il governo “dovrebbe almeno consentire loro di esercitare gli stessi diritti che
garantisce ai propri cittadini, indipendentemente dagli accordi politici in vigore”.
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta

