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Cortometraggio statunitense mostra l’uccisione
israeliana di 77 minorenni palestinesi nel 2021
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Washington – MEMO. Come parte della sua campagna per fermare il sostegno
economico degli Stati Uniti all’occupazione israeliana, If Americans Knew ha lanciato un
cortometraggio che documenta l’uccisione israeliana di 77 bambini palestinesi nel 2021.

Il cortometraggio di due minuti, pubblicato sui social media e sul sito web del gruppo,
racconta quanti bambini palestinesi sono stati uccisi dall’occupazione israeliana e il modo
in cui questo è successo.

Nel corto, If Americans Knew mostra i dettagli dei finanziamenti USA a Israele e ai
palestinesi, sia militari sia umanitari.

L’organizzazione ha dichiarato: “Durante l’anno fiscale del 2020, gli Stati Uniti hanno
fornito a Israele almeno 10,5 milioni di dollari al giorno in aiuti militari e zero dollari in aiuti
militari ai palestinesi”.

If Americans Knew ha chiesto ai membri del Congresso di mostrare il film durante le
riunioni dei diversi comitati del Congresso, per educare le persone sulle continue
violazioni israeliane e sui crimini contro i palestinesi.

Nel frattempo, Defense for Children International ha recentemente pubblicato un rapporto
dettagliato sulle atrocità israeliane contro i bambini palestinesi nel 2021.
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Ha affermato che l’occupazione israeliana ha ucciso 77 bambini palestinesi nel 2021, ed
un altro minorenne è stato ucciso dopo la pubblicazione del rapporto.

Il gruppo ha anche affermato che le autorità d’occupazione israeliane sottopongono ogni
anno tra 500 e 700 minorenni palestinesi davanti ai tribunali militari.

Secondo il gruppo, dal 2000 l’occupazione israeliana ha ucciso circa 2.200
minorenni palestinesi.

Tra ottobre 2015 e ottobre 2021, il gruppo ha riferito che Israele ha mantenuto 41
bambini palestinesi in detenzione amministrativa, di cui quattro sono attualmente
ancora in detenzione illegale.

Secondo la Società per i prigionieri palestinesi, dal 2000 l’occupazione israeliana ha
arrestato più di 19 mila minorenni palestinesi.


