
Esporre  le  distorsioni  della  realtà  in
Israele-Palestina

La  vista  era  quasi  troppo  terrificante  da  sopportare.  Alla  fine  di  maggio,  

decine  di  migliaia  di  estremisti  ebrei,  molti  dei  quali  giovani,  hanno  marciato  

attraverso  la  Città  Vecchia  di  Gerusalemme  durante  l'annuale  "Marcia  della  

bandiera",  cantando  slogan  razzisti  e  attaccando  gli  spettatori  palestinesi.  

La  giornata  si  è  conclusa  con  dozzine  di  esponenti  di  destra  che  hanno  

attaccato  i  palestinesi  nel  quartiere  di  Sheikh  Jarrah  mentre  la  polizia  

israeliana  è  rimasta  a  guardare  e  non  ha  fatto  nulla.

Secondo  l'establishment  israeliano,  il  su  è  giù,  l'apartheid  è  la  

democrazia  ei  diritti  dei  palestinesi  sono  l'antisemitismo  

incarnato.  I  media  in  Israele  sono  da  tempo

All'interno  di  Israele,  i  membri  palestinesi  della  Knesset  sono  regolarmente  

considerati  sostenitori  del  terrorismo  semplicemente  per  aver  chiesto  

l'uguaglianza  e  la  fine  dell'occupazione.

Israele  ha  un  interesse  acquisito  nel  radicare  un  sistema  di  

assoggettamento  mentre  crea  una  cortina  fumogena  per  le  sue  politiche.

A  Gerusalemme,  la  città  che  chiamo  casa,  i  palestinesi  affrontano  

regolarmente  la  violenza  della  polizia  e  l'espropriazione  da  parte  di  

organizzazioni  di  coloni  sostenute  dallo  stato.  A  Masafer  Yatta,  oltre  1.000  

residenti  sono  minacciati  di  imminente  espulsione  forzata.

Noi  di  +972  siamo  qui  per  cambiarlo.  Sai  che  ci  impegniamo  a  
ritenere  Israele  responsabile  del  suo  regime  di  apartheid  e  gli  Stati  
Uniti  per  la  loro  complicità  in  esso.  Mentre  Biden  visita  la  mia  città  e  
l'attenzione  del  mondo  è  ancora  una  volta  sulla  nostra  regione,  puoi  
aiutarci  a  trasmettere  quel  messaggio.  Unisciti  a  +972  come  membro  
oggi  in  modo  che  possiamo  dire  la  verità  al  potere.

La  marcia  è  stata  un  punto  di  ebollizione,  ma  anche  nei  giorni  "ordinari"  la  

violenza  inflitta  contro  i  palestinesi  è  inevitabile.

Eppure,  nonostante  le  palesi  violazioni  dei  diritti  umani,  i  media  di  tutto  

il  mondo  continuano  ad  accettare  le  distorsioni  di  Israele,  spesso  

dipingendo  la  realtà  sul  campo  come  una  lotta  tra  due  entità  ugualmente  

potenti,  piuttosto  che  come  uno  stato  dotato  di  armi  nucleari  contro  una  

popolazione  che  è  criminalizzato  anche  per  i  più  piccoli  atti  di  protesta  e  

resistenza.  Il  presidente  Biden,  che  è  in  visita  in  Israele  questa  settimana,  

vedrà  e  parlerà  molto  poco  di  questa  realtà.
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Israele  ha  un  interesse  acquisito  nel  radicare  un  sistema  di  
assoggettamento  mentre  crea  una  cortina  fumogena  per  le  sue  politiche.

Quando  la  rivista  +972  è  stata  fondata  nel  2010,  ha  cercato  
di  esporre  il  divario  tra  la  narrativa  ufficiale  israeliana  e  la  realtà  
sul  campo.  Con  i  nostri  reportage  e  analisi  professionali  da  parte  
di  giornalisti  palestinesi  e  israeliani  sul  campo,  siamo  stati  in  
grado  di  respingere  e  cambiare  la  conversazione,  tagliare  le  
notizie  false  e  chiedere  responsabilità.

Orly  Noy

Secondo  l'establishment  israeliano,  il  su  è  giù,  
l'apartheid  è  la  democrazia  ei  diritti  dei  palestinesi  sono  
l'antisemitismo  incarnato.  I  media  in  Israele  hanno  da  
tempo  abdicato  al  loro  dovere  di  combattere  queste  
distorsioni  e,  sfortunatamente,  pochi  media  internazionali  stanno  
facendo  il  loro  lavoro  per  sfidarle.

consegna  quel  messaggio.  Unisciti  a  +972  come  membro  oggi  
in  modo  che  possiamo  dire  la  verità  al  potere.

In  lotta,

,

Fare  questo  tipo  di  lavoro  significa  pagare  i  nostri  scrittori,  
editori  e  traduttori,  assicurando  al  contempo  che  i  nostri  
reportage  si  diffondano  in  lungo  e  in  largo.  Non  facciamo  
pubblicità  o  paywall,  quindi  ci  affidiamo  al  supporto  di  lettori  
come  te  per  continuare  a  potenziare  il  nostro  giornalismo.

+972  collaboratore
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