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Dopo che i cecchini israeliani hanno ucciso 40
palestinesi in 3 mesi, il capo dell’esercito ha detto:
‘così non va, rilassatevi’
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Dopo che i cecchini israeliani hanno ucciso 40 palestinesi in 3 mesi, il capo
dell’esercito ha detto: ‘così non va, rilassatevi’

Dopo che i soldati israeliani hanno ucciso “come se nulla fosse” più di 40
palestinesi in 2 mesi, il capo di stato maggiore dell’esercito ha detto: “Così non va
bene” ed ha ordinato ai cecchini di “rilassarsi”. Ma quando il giornalista Ohad
Hemo ha riportato l’accaduto al Forum della Politica Israeliana, la presidentessa
Susie Gelman ha subito espresso le sue preoccupazioni riguardo all’evasione dei
prigionieri palestinesi da un carcere israeliano.

 Philip Weiss

17 settembre 2021 – Mondoweiss

Tre giorni fa un’associazione filoisraeliana ha tenuto un dibattito che ha rivelato la sua
totale indifferenza nei confronti delle vite dei palestinesi. Il giornalista israeliano Ohad
Hemo ha detto al Forum della Politica Israeliana, un’organizzazione lobbistica israelo-
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americana, che, dopo che i soldati israeliani hanno ucciso “come se nulla fosse” più di 40
palestinesi in Cisgiordania in due mesi, il capo dell’esercito ha detto: “Questo non va
bene” ed ha ordinato ai cecchini di “rilassarsi”.

Susie Gelman, la presidentessa del Forum della Politica Israeliana, non ha risposto alla
scioccante notizia, ma ha riportato la discussione sui suoi “motivi di preoccupazione” –
l’evasione dei prigionieri palestinesi da un carcere israeliano.

Ecco la descrizione secondo Hemo di questa furia omicida:

Nelle ultime settimane è successo qualcosa in Cisgiordania. Posso dirvi che negli ultimi
due mesi ci sono stati più di 40 palestinesi uccisi con armi da fuoco da Israele. E siamo
arrivati al punto che il capo dell’esercito ha convocato tutti i comandanti impegnati in
Cisgiordania e ha detto loro: ‘Aspettate un momento, così non va bene. Voglio dire che
vengono uccise facilmente persone in incursioni, manifestazioni o altro. Perciò per favore
parlate ai vostri cecchini. Parlate alla vostra gente nell’esercito. Solo questo, perché si
rilassino’.

Hemo, il giornalista che si occupa della questione palestinese per il Canale 12 israeliano,
ha preso spunto da un notiziario del 10 agosto. Dopo che i soldati israeliani avevano
ucciso più di 40 palestinesi in tre mesi, compresi “civili…uccisi per errore”, Aviv Kochavi,
capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, ha richiesto dei cambiamenti.

Il Forum della Politica Israeliana palesemente non si preoccupa di queste uccisioni. Si
stava svolgendo una discussione sull’evasione del 6 settembre in cui sei palestinesi sono
fuggiti attraverso un tunnel dal carcere di Gilboa, e Gelman, che stava intervistando
Hemo, ha ripetutamente espresso preoccupazione riguardo alle “conseguenze” di questa
grave violazione della sicurezza”.

“Parlaci di questi sei prigionieri”, ha detto Gelman. “Voglio dire, questo genere di cose
non dovrebbero proprio accadere. Vi sono ovviamente moltissime domande e
sicuramente ci sarà un’indagine su che cosa sia andato storto…Come è mai possibile?
…. Probabilmente alcune persone a causa di questo fatto perderanno il lavoro.”

Hemo ha detto: “Quattro di loro sono condannati all’ergastolo per aver ucciso degli
israeliani o aver preso parte ad attacchi terroristici …. Mahmoud al-Arda è un killer,
credetemi, è un vero terrorista della Jihad islamica.”

Hemo ha ripetutamente definito i palestinesi dei terroristi. Nessuno dei 4.500 palestinesi
prigionieri di Israele sono prigionieri politici, ha detto Hemo, sono tutti “terroristi.”

“Stiamo parlando di circa 4.500 prigionieri attualmente detenuti nelle carceri israeliane.
Non parlo di prigionieri politici, parlo di terroristi.”

Gelman e Hemo non si sono mai posti l’ovvia domanda: ci sono state delle conseguenze
per gli assassini israeliani degli oltre 40 palestinesi? La risposta è sicuramente ‘no’.
L’associazione (israeliana) per i diritti umani B’Tselem ha documentato che solo “in casi
molto rari” i soldati israeliani sono accusati di reato per aver ucciso o ferito dei palestinesi.
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E quando lo sono, raramente vengono condannati. Al contrario i palestinesi in
Cisgiordania vengono condannati ad un tasso di quasi il 100% nei tribunali militari – che è
uno dei motivi per cui Human Rights Watch lo scorso aprile ha affermato che Israele
pratica l’apartheid.

Hemo si presenterà il mese prossimo ad un’altra associazione filoisraeliana.

Philip Weiss
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