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Ieri il Dipartimento di Stato USA ha seguito l’antica tradizione di
divulgare notizie che il governo vuole insabbiare durante una
vacanza, e il New York Times lo ha assecondato. Gli Stati Uniti hanno
ammesso – quasi 2 mesi dopo che la giornalista palestinese
americana Shireen Abu Akleh è stata uccisa a colpi d’arma da fuoco –
che l’esercito israeliano è stato “probabilmente responsabile”, ma
poi hanno aggiunto che i funzionari americani “non hanno trovato
motivo di credere che ciò sia stato intenzionale, ma piuttosto il
risultato di tragiche circostanze durante un’operazione militare
guidata dall’IDF.”
L’operazione di copertura [delle responsabilità israeliane, ndt.] da
parte degli Stati Uniti è sfacciata. Non sorprende che il Dipartimento
di Stato sperasse che gli americani fossero troppo distratti dai fuochi
d’artiﬁcio del 4 luglio per prestare attenzione.
Non c’è nulla di nuovo nel “rapporto” del Dipartimento di Stato.
Indagini precedenti, inclusa una tardiva dello stesso New York Times,
avevano già confutato il tentativo israeliano di incolpare “miliziani
palestinesi” per l’omicidio. A quel punto Israele, e i suoi complici
statunitensi nell’inganno, hanno cercato di concentrarsi sul proiettile
che ha ucciso la rispettata giornalista. L’inchiesta americana ha
rilevato che la pallottola è troppo “danneggiata” per arrivare a una
“chiara conclusione” su da dove essa sia partita.

I giornalisti del New York Times hanno agito come stenograﬁ
dell’insabbiamento USA/Israele ﬁno al 20° paragrafo, quando hanno
permesso alla famiglia di Abu Akleh di interromperlo brevemente
dicendo: “L’attenzione sul proiettile è sempre stata fuori luogo ed è
stato un tentativo da parte israeliana di volgere la narrazione a
proprio favore, come se si trattasse di una specie di poliziesco che
potrebbe essere risolto con un test forense di tipo CSI [Crime Scene
Investigation, indagine della polizia scientiﬁca, nonché nome di una
fortunata serie televisiva statunitense, ndt.].”
Ma l’elemento più sorprendente nell’operazione di copertura degli
Stati Uniti è l’assoluta convinzione che non sia stata uccisa
intenzionalmente. Diamo un’occhiata ai fatti. Le truppe israeliane
che hanno sparato erano a diverse centinaia di metri di distanza. Un
primo proiettile ha colpito Shireen Abu Akleh alla testa. Un secondo
ha colpito alla schiena un altro giornalista che le stava accanto, Ali
al-Samoudi. Almeno altri due proiettili hanno colpito l’albero vicino a
cui si trovava. Chi può credere che un tiratore scelto israeliano
addestrato, sparando all’impazzata, avrebbe potuto colpire
accidentalmente due persone da una tale distanza?
Il Times non ha fatto alcun tentativo di intervistare i testimoni oculari
che erano con Abu Akleh quando è morta. Il resoconto del
Washington Post ha citato la rispettata organizzazione israeliana per
i diritti umani B’Tselem la quale ha sostenuto che “le probabilità che
i responsabili dell’uccisione di Shireen Abu Akleh saranno ritenuti
responsabili sono quasi inesistenti”, ma il Times ha avuto molte
diﬃcoltà a trovare Il numero di telefono di B’Tselem.
Le uniche domande senza risposta sull’uccisione di Abu Akleh sono:
Il soldato israeliano che le ha sparato ha agito da solo? O stava
seguendo degli ordini? E quanto in alto nella catena di comando
arriva l’insabbiamento?
A meno che i funzionari statunitensi non abbiano eﬀettivamente
interrogato i soldati israeliani, non c’è modo di dire che l’omicidio
non sia stato “intenzionale”.

Ancora una volta bisogna rivolgersi all’autorevole quotidiano
israeliano Haaretz per un resoconto accurato. Il giornalista per le
questioni riguardanti la sicurezza, Amos Harel, non ha paura di dire
la verità: “per quanto riguarda Israele, è molto improbabile che
venga aperta un’indagine penale da parte della polizia militare”.
Harel riassume così la situazione:
Il primo ministro Yair Lapid e il capo di stato maggiore dell’IDF [Forze
di Difesa Israeliane] Aviv Kochavi vivono tra la loro stessa gente.
L’ultima cosa di cui hanno bisogno ora è un’indagine penale contro
un soldato…
(traduzione dall’inglese di Giuseppe Ponsetti)

