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By carlo

Israeliani, prendete atto: la resistenza armata
all’occupazione è legale, non è terrorismo
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13 settembre 2022 – Middle East Eye

Nonostante ciò che afferma il diritto internazionale, l’opinione pubblica israeliana ha
interiorizzato la nozione secondo cui, per definizione, non esiste una legittima lotta
palestinese per la liberazione nazionale.

È improbabile che più di una manciata di ebrei in Israele sappia riferire correttamente
quante incursioni abbia effettuato l’esercito israeliano la settimana scorsa in città
palestinesi della Cisgiordania, quanti arresti abbia compiuto, o quante persone abbia
ucciso.

Al tempo stesso è improbabile che vi sia stata più di una manciata di israeliani che non
fosse a conoscenza della sparatoria su un autobus di soldati nella Valle del Giordano,
avvenuta domenica 4 settembre.

Spari di palestinesi contro soldati israeliani –invece che israeliani che sparano a
palestinesi – non è solo un inquietante episodio di “un uomo che morde un cane”, che
ribalta l’ordine consueto richiedendo di essere raccontato dettagliatamente; in tutti quei
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reportage l’evento è stato definito come attacco terroristico ed i palestinesi armati come
terroristi.

Non una parola sul fatto che gli spari erano rivolti contro un esercito occupante e sono
avvenuti in una terra occupata.

I media israeliani hanno un ruolo chiave nel formare l’opinione pubblica al servizio della
macchina di propaganda del potere, mantenendo l’opinione pubblica israeliana nella
totale ignoranza dei fatti più importanti.

L’opinione pubblica israeliana, in generale, ha completamente interiorizzato la nozione
secondo cui, per definizione, non esiste una lotta palestinese per la liberazione nazionale
che sia legittima.

Analogamente alla radicale rimozione dalla coscienza israeliana della linea dell’armistizio
del 1949, conosciuta anche come Linea Verde – al punto che la sola menzione della sua
esistenza da parte della municipalità di Tel Aviv provoca minacce del Ministero
dell’Educazione – anche la costante etichettatura di ogni lotta palestinese come
terrorismo occulta l’importante distinzione ai sensi del diritto internazionale tra un’azione
che prende di mira dei combattenti ed una diretta contro civili.

Un diritto legittimo

Il fatto è che il diritto internazionale riconosce il diritto legittimo di un popolo di lottare per
la propria libertà e per la “liberazione dal controllo coloniale, dall’apartheid e
dall’occupazione straniera con tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata”, come
confermato, per esempio, dalla Risoluzione dell’Assemblea Generale dell’ONU del 1990.

L’uso della forza per ottenere la liberazione è legittimo. Il modo in cui viene usata la forza
è disciplinato dalle leggi di guerra, il cui scopo principale è proteggere i civili non coinvolti
da entrambe le parti.

I colpi sparati nella Valle del Giordano non erano diretti contro civili e non possono essere
considerati un’azione terroristica. Sono stati un atto di resistenza contro un potere
occupante, in una terra occupata.

Il regime israeliano e i suoi ossequiosi portavoce, i media israeliani, trattano ogni azione
contro le forze di occupazione in una terra occupata esattamente come se fossero azioni
contro civili nel cuore di Tel Aviv: atti terroristici perpetrati da terroristi.

Questa equiparazione non solo nega un fondamento legale o morale all’azione; è anche
contraria agli interessi dei cittadini di Israele.

Le leggi di guerra pertinenti sono finalizzate anzitutto e soprattutto a proteggere i civili che
non partecipano al ciclo di violenza e a circoscrivere tale violenza a chi effettivamente
combatte.



3/4

Tuttavia Israele non riconosce la categoria di combattenti palestinesi: dal punto di vista
israeliano ogni forma di resistenza, anche nonviolenta, alla sua occupazione ed
oppressione costituisce un pericolo alla sicurezza che è facilmente riconosciuto come
terrorismo, come quando recentemente Israele ha dichiarato che le sei più importanti
ONG palestinesi sono organizzazioni terroristiche.

Questa è una doppia distorsione da parte di Israele. Se da un lato tratta tutte le azioni
palestinesi, anche quelle dirette contro soldati, come atti di terrorismo, dall’altra Israele
descrive ogni azione israeliana contro i palestinesi come legittima, anche quando quei
palestinesi sono civili.

Tipica brutalità

Come esempio particolarmente vergognoso di questa politica, considerate le conclusioni
finali pubblicate dall’esercito israeliano riguardo all’uccisione di Shireen Abu Akleh.
L’esercito ha inizialmente sostenuto che Abu Akleh è stata uccisa da colpi d’arma da
fuoco palestinesi, una palese menzogna che è stata smascherata da una serie di organi
di stampa che hanno esaminato minuziosamente le prove. La versione riveduta che
l’esercito ha pubblicato in seguito è anch’essa lontana dall’essere coerente con le prove.

Il Procuratore Generale dell’esercito ha annunciato che non sarebbe stata aperta alcuna
inchiesta, nonostante l’agghiacciante ammissione che Abu Akleh, che indossava un
giubbotto che la identificava chiaramente come giornalista, è stata colpita a morte da un
soldato che usava un fucile di precisione con mirino telescopico – che ingrandisce il
bersaglio di quattro volte.

Altrettanto deprecabile la risposta israeliana alla richiesta americana davvero modesta di
“riconsiderare” le procedure dell’esercito in Cisgiordania riguardo a quando è consentito
aprire il fuoco.

Non che l’esercito smetta di assassinare persone innocenti, Dio non voglia, né che
interrompa le incessanti irruzioni nelle città della Cisgiordania, gli arresti di massa, i
prelevamenti notturni dei bambini dai loro letti – soltanto che si sforzi un po’ di più, se non
è troppo difficile, di evitare altri casi simili.

I potenti Stati Uniti preferiscono non trovarsi coinvolti in casi del genere perché può
succedere che la vittima abbia cittadinanza americana, come nel caso di Abu Akleh.

Israele, che ha risposto con la solita brutalità, non è disposto neppure all’atto formale di
accettare a parole questa modesta richiesta. Il Primo Ministro Yair Lapid si è affrettato a
dire agli americani che “nessuno ci imporrà le regole di ingaggio”.

Con lo stesso spirito il Ministro della Difesa Benny Gantz ha affermato: “Il capo di stato
maggiore, e lui solo, decide e continuerà a decidere le politiche di ingaggio.”
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In altri termini, Israele mette sull’avviso gli americani, in realtà il mondo intero: nessuno
dirà mai a Israele quanti, chi, quando, dove o come uccideremo. E la questione è chiusa,
fino alla prossima volta.

Le opinioni espresse in questo articolo appartengono all’autrice e non riflettono
necessariamente la politica editoriale di Middle East Eye

Orly Noy è la direttrice di B’Tselem – Centro israeliano di Informazione per i Diritti Umani
nei territori occupati.

(Traduzione dall’inglese di Cristiana Cavagna)


