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Ancora una volta il Dipartimento di Stato americano crede ad Israele
quando esso spiega e giustiﬁca la morte di un bambino palestinese
durante un raid israeliano nei territori occupati.
La scorsa settimana un bambino palestinese di sette anni di nome Rayan Suleiman
è morto in un villaggio della Cisgiordania occupata poco dopo l’incursione nella sua
casa di soldati israeliani alla ricerca di chi aveva lanciato delle pietre. Fonti
palestinesi hanno rivelato che il bambino è morto di paura. Il cugino di Rayan,
Mohammed, ha riferito a Yumna Patel [giornalista freelance palestinese, ndr.] che i
soldati hanno bussato violentemente alla porta e la famiglia ha cercato di impedire
loro di portare via i due fratelli di Rayan, che era terrorizzato ed è crollato al suolo.
Quel giorno, il 29 settembre, Rashida Tlaib [statunitense di origine palestinese e
deputata della Camera dei Rappresentanti statunitense, ndt.] ha chiesto la
cessazione degli aiuti militari statunitensi a causa della morte di Rayan, ed pareva
che il portavoce del Dipartimento di Stato Vedant Patel stesse chiedendo
un’indagine, aﬀermando che “siamo a favore di un’inchiesta approfondita e
immediata sulle circostanze della morte del bambino, e credo che anche le stesse
IDF [forze di difesa israeliane, ndt.] abbiano annunciato che indagheranno
sull’accaduto”.
Così quel giorno l’Associated Press [agenzia di stampa USA, ndt.] e la popolare
rubrica di Barak Ravid su Axios [quotidiano statunitense online, ndt.] hanno riferito
che gli Stati Uniti avevano chiesto un’indagine sull’omicidio.
Il governo israeliano è rimasto sicuramente irritato dai titoli internazionali secondo

cui “gli USA chiedono un’indagine a Israele”. Possiamo esserne certi, perché il
governo centrista israeliano ha ripetutamente espresso rabbia per le molto blande
richieste americane rivolte ad eﬀettuare un’indagine dopo che il maggio scorso
Israele ha ucciso la giornalista palestinese americana Shireen Abu Akleh,
concludendo che l’omicidio sarebbe stata una disgrazia.
Quindi due giorni fa il Dipartimento di Stato ha fatto marcia indietro sull’appello.
Patel Vedant [ha detto]:
Voglio fare un piccolo passo indietro e chiarire le mie dichiarazioni nel corso del
brieﬁng telefonico della scorsa settimana perché penso che lei [Said Arikat di Al
Quds] e alcuni altri mi abbiate frainteso. Non abbiamo chiesto che venga eseguita
un’indagine. Ciò che abbiamo detto è che abbiamo accolto con favore la
comunicazione delle IDF che un’indagine era già in corso. Ho appreso dall’ultimo
rapporto che il bambino è tragicamente morto di attacco cardiaco, il che
ovviamente non rende la cosa – non la rende meno straziante. Ma le dichiarazioni
delle IDF in merito hanno chiarito che un’indagine iniziale non ha mostrato alcun
collegamento e che questa questione continua a essere oggetto di analisi. Quindi
vi rimando a loro, ma volevo chiarire le mie dichiarazioni.
I giornalisti sono rimasti alquanto increduli, e hanno chiesto a Patel che diﬀerenza
ci sia tra accogliere favorevolmente [la notizia su] un’indagine e il sostenerla. O
che diﬀerenza faccia che il bambino sia a quanto pare morto di attacco cardiaco.
Ieri gli israeliani sono puntualmente giunti alla conclusione che il raid israeliano in
casa di Rayan Suleiman non ha nulla a che fare con la morte del bambino.
Giovedì le IDF hanno pubblicato le conclusioni della loro indagine sulla morte di un
bambino palestinese di 7 anni durante un raid dell’esercito, secondo cui non è
stato trovato alcun collegamento con le azioni dei soldati… L’indagine ha rilevato
che un uﬃciale ha interrogato il padre di Suleiman sulla porta di casa in presenza
di due dei suoi ﬁgli.
Gli Stati Uniti hanno chiaramente concertato le loro valutazioni su decesso in base
alle risultanze israeliane.
Confrontiamo questo caso con [quello di] Mahsa Amini, la donna iraniana morta il
mese scorso mentre si trovava sotto la custodia della polizia morale dopo essere
stata arrestata con l’accusa di essere vestita in modo indecente. Gli iraniani hanno

dichiarato (penosamente) che il caso sarebbe stato un tragico incidente e che
Amini sarebbe morta per un infarto. Tuttavia gli Stati Uniti si sono adoperati per
imporre sanzioni ﬁnanziarie come misura contro i poliziotti iraniani coinvolti.
In questo caso gli Stati Uniti hanno accettato la versione israeliana secondo cui si
sarebbe trattato di un tragico incidente e non chiederanno un’indagine, per non
parlare di un’inchiesta su se stessi, nonostante il fatto che noi [stunitensi] forniamo
a Israele miliardi in aiuti militari che stanno ﬁnanziando gravi violazioni dei diritti
umani.
Israele quest’anno ha ucciso a colpi di arma da fuoco 23 minori palestinesi nella
Cisgiordania occupata nell’impunità totale, e ad agosto ha ucciso 17 minori a Gaza,
il tutto in attacchi deliberati condotti per lo più con armi statunitensi.

I sedici minori uccisi a Gaza nell’attacco di questa estate

Il Dipartimento di Stato ovviamente non vuole fare nulla perché Israele risponda
delle sue azioni. Proprio come è successo per l’omicidio di Shireen Abu Akleh.
“Riteniamo che a palestinesi e israeliani spettino in egual misura sicurezza,
prosperità e libertà”, ha detto l’altro giorno ripetendo la solita formula il suo
portavoce Patel, e Said Arikat di Al Quds [quotidiano palestinese di Gerusalemme,

ndt.] ha accusato il governo di ipocrisia.
Insomma, con tutto il dovuto rispetto, quando aﬀerma questo e quello, come
abbiamo visto la scorsa settimana gli israeliani dare la caccia ad un bambino di 7
anni che poi si accascia al suolo morto – beh, con tutto il dovuto rispetto, queste
dichiarazioni suonano vuote, come d’altronde per tutto il resto – i palestinesi non
tengono gli israeliani in condizioni di detenzione amministrativa. Non distruggono
le loro case; non li fanno saltare in aria; non li eliminano e così via. Non c’è equità.
Non c’è aﬀatto equità. Quindi questa è la domanda che le pongo: gli Stati Uniti
prenderanno posizione sulla detenzione amministrativa? Penso che se questo
succedesse altrove probabilmente lo fareste. Insomma, questa è una domanda che
nel corso degli anni ho probabilmente sollevato tante, tante volte in questa stanza.
Patel ha semplicemente risposto che gli Stati Uniti “auspicano il pieno rispetto dei
diritti umani in Israele, in Cisgiordania e a Gaza”.
Post scriptum: in seguito alla morte di Rayyan, oggi la Federazione americana di
Ramallah, Palestina [ong americana che si occupa di questioni relative alla
Palestina, ndt.],ha reso pubblica una richiesta per un’indagine del governo degli
Stati Uniti su come vengono utilizzati gli aiuti statunitensi:
La tragica morte di Rayyan dimostra le devastanti conseguenze del contesto ipermilitarizzato in cui vivono i bambini palestinesi e le ripercussioni della presenza dei
soldati israeliani nelle comunità palestinesi…
L’amministrazione Biden e i membri del Congresso devono garantire che gli aiuti a
Israele aderiscano alla legge statunitense in vigore, che stabilisce che i Paesi che
ricevono aiuti statunitensi debbano soddisfare gli standard sui diritti umani o
altrimenti aﬀrontare sanzioni o essere ritenuti non idonei a ricevere aiuti…
Inoltre, la Federazione chiede ai nostri membri del Congresso di intraprendere
un’azione immediata per difendere la vita dei minori e delle famiglie palestinesi e
perché venga approvata la HR2590: The Defending Human Rights of Palestine
Children and Families Living Under Israeli Occupation Act [Legge per la difesa dei
diritti umani dei minori e delle famiglie palestinesi che vivono sotto l’occupazione
israeliana], [proposta di legge] presentata dalla deputata Betty McCollum, che
cerca di garantire che i fondi dei contribuenti statunitensi non vengano utilizzati
dal governo israeliano per la detenzione militare di minori palestinesi, la
demolizione di case e proprietà palestinesi o per annettere ulteriori territori

palestinesi in violazione del diritto internazionale.
È ormai tempo che Israele sia ritenuto responsabile dei suoi crimini contro i
palestinesi, compresi i minori…
(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

