Nel 2020 Israele ha censurato
circa quattro articoli al giorno – la
media più bassa nell’arco di un
decennio.
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Secondo stime uﬃciali, il 2020 ha visto la censura militare israeliana
vietare la pubblicazione integrale di 116 articoli e censurarne in
parte altri 1403.
Il 2020 è stato un anno tranquillo per la censura militare israeliana. Di fatto, con
una media di un solo articolo totalmente censurato ogni tre giorni, è stato per la
censura l’anno più fiacco nell’arco di un decennio. Nel corso dell’anno la censura
dell’esercito ha impedito che venissero pubblicati 116 articoli e ne ha censurati
parzialmente altri 1403, secondo le cifre fornite dalla censura su richiesta di
+972 Magazine [rivista on line indipendente gestita da giornalisti israeliani e
palestinesi contrari all’Occupazione, ndtr.] e del Movimento per la Libertà di
Informazione [Movement for the Freedom of Information], ONG israeliana che
opera per ottenere trasparenza da parte del governo.
Questo calo di attività censoria nell’arco dell’ultimo decennio si riflette anche nel
numero di servizi inviati al vaglio della censura da parte degli organi di stampa
(6.421) e nella percentuale di pezzi totalmente esclusi dalla pubblicazione
(1,81%). Per fare un confronto, nel 2014 – l’anno dell’ultima campagna militare su
larga scala lanciata da Israele – gli organi di stampa israeliani avevano sottoposto
alla censura un totale di 14.274 articoli. Quell’anno ci furono 3.122 servizi
parzialmente censurati e 597 non videro la stampa (oltre il 4% di tutti gli articoli
esaminati).
Tutti gli organi di stampa in Israele, così come gli autori e gli editori, sono tenuti
a inoltrare gli articoli che hanno a che fare con la sicurezza e gli affari esteri alla
censura militare, la quale li esamina prima della pubblicazione. La censura deriva

la propria autorità dal “regime di emergenza” varato alla fondazione di Israele,
che rimane in vigore ancora oggi.
Queste norme permettono al censore di respingere o censurare parzialmente un
articolo sottoposto al suo vaglio – o anche uno già pubblicato senza la sua
revisione, vietando al contempo agli organi di stampa di segnalare in alcun modo
se il pezzo in questione è stato censurato. Tuttavia, mentre i criteri legali che
definiscono la sfera di autorità della censura militare sono al tempo stesso
stringenti e ampi, la decisione su quali servizi siano da sottoporre al vaglio della
censura rimane nelle mani dei direttori degli organi di stampa.
Poiché la censura militare non fornisce né informazioni sulla natura dei servizi
che decide di censurare, né una ripartizione mensile per organo di stampa, è
difficile dedurre da che cosa dipenda il calo del numero di articoli censurati. Si
può presumere che si siano verificati meno casi legati alla difesa o giudicati
particolarmente sensibili durante un anno colpito dalla pandemia globale, oppure
che i giornalisti abbiano riservato un’attenzione decisamente minore a ciò che
non era legato al COVID. In alcuni casi i corrispondenti per la sicurezza sono stati
riassegnati a seguire la pandemia, con un conseguente calo delle critiche
all’apparato della sicurezza.
Persino in un anno di fiacca, un numero di intromissioni militari sui mezzi di
informazione in ragione di quattro al giorno è estremamente alto, specialmente
considerando che Israele è l’unico Paese al mondo che, pur definendosi una
democrazia liberale occidentale, obbliga per legge i giornalisti a sottoporre al
vaglio della censura gli articoli che hanno a che fare con le forze armate prima di
pubblicarli.
Un’altra parte del lavoro della censura riguarda la gestione degli archivi nazionali
di Israele, Siccome gli archivi sono totalmente on line e non hanno una biblioteca
cartacea aperta al pubblico, il censore sta rivedendo tutto il materiale
desecretato, e in alcuni casi documenti già resi pubblici sono stati nuovamente
secretati.
Nel 2016, quando è iniziata la digitalizzazione, i responsabili degli archivi hanno
sottoposto al vaglio della censura circa 7.800 documenti. Nel 2020 il numero è
sceso a 2.940. A differenza degli articoli, il censore si è rifiutato di fornire le cifre
relative al materiale di archivio censurato, rispondendo solo che “la grande

maggioranza dei documenti ha ottenuto il visto alla pubblicazione senza
modifiche.” Questo indicherebbe che alcuni documenti sono stati invece
censurati, nonostante avessero già superato la censura interna agli archivi.
Il censore è totalmente esonerato dall’adempiere all’Israel’s Freedom of
Information Act [Legge sulla Libertà di Informazione, che garantisce il diritto di
cittadini e di gruppi ad ottenere informazioni detenute da pubbliche autorità,
ndtr], e sebbene in anni recenti abbia volontariamente acconsentito a rispondere
alle domande di +972, le sue risposte si sono progressivamente ridotte.
“Esaminare l’attività della censura rendendo pubblici questi dati è estremamente
importante per la tutela della libertà di stampa,” afferma Atty Or Sadan del
Movimento per la Libertà di Informazione.
Nel 2006, nelle prime risposte alle nostre richieste, il censore ha dichiarato il
numero dei documenti di archivio censurati, nonché quello dei casi in cui aveva
richiesto agli organi di stampa di eliminare informazioni pubblicate senza previa
autorizzazione (una media di 250 casi l’anno). Nonostante le nostre ripetute
richieste, in questi anni non ci sono più stati forniti numeri. (Si possono trovare
maggiori informazioni sulla politica di +972 nei confronti della censura a questo
link).
“Le informazioni comunicate dal censore ci consentono di esaminare le tendenze
delle sue operazioni e perlomeno a far sì che le sue interferenze non crescano
eccessivamente. Riteniamo che la semplice pubblicazione di questa rassegna
annuale crei un effetto dissuasivo [sul censore militare] e contribuisca a garantire
che la decisione di censurare un articolo venga presa con cautela, senza mai
dimenticare che la censura sottrae al pubblico informazioni ritenute rilevanti dal
giornalista,” continua Sadan.
Il censore è totalmente esonerato dall’adempiere all’Israel’s Freedom of
Information Act, e sebbene in anni recenti abbia volontariamente acconsentito a
rispondere alle domande di +972, le sue risposte si sono progressivamente
ridotte. Col passare del tempo, +972 non ha più ricevuto dati sul numero dei libri
inviati al vaglio della censura, né dei documenti di archivio censurati, né dei casi
in cui il censore ha chiesto ad organi di stampa e ad individui sui social di
eliminare pezzi già pubblicati.
“Come mai le informazioni censurate rimangono nascoste al pubblico talvolta

anche dopo avere cessato di essere potenzialmente pericolose?” chiede Sadan. “Il
censore dovrebbe consentire la pubblicazione retroattiva di servizi censurati una
volta che vengano ritenuti sicuri, per permettere al pubblico di esaminare quali
siano i suoi [del censore] metodi ed il livello di restrizioni frapposti alla libertà di
stampa.” Non dare risposta a queste questioni permette al censore militare di
avvolgere in un alone di mistero le sue attività antidemocratiche, sottraendole al
controllo del pubblico.
Nel corso dell’ultimo anno la dirigenza dell’IDF [Israel Defence Forces, le forze
armate di Israele, ndtr] ha visto notevoli cambiamenti. Il generale di brigata
Ariella Ben Avraham, a capo della censura dal 2015, ha lasciato il posto nel 2020
per entrare, pare, nel gruppo NSO, l’estremamente controversa compagnia
israeliana specializzata in sicurezza informatica che vende programmi di hacking
ai governi di mezzo mondo ed è stata più volte accusata di complicità in
intercettazioni abusive. Ben Avraham è stato sostituito dal colonnello (riservista)
Eyal Samuelov come capo agli interim per sei mesi, e a questi è poi subentrato
Doron Ben Barak, l’attuale censore capo delle Forze Armate. Purtroppo sembra
che Ben Barak abbia scelto di perseguire la stessa politica di chi lo ha preceduto:
limitare la diffusione al pubblico di informazioni sulla censura militare.
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