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Zanotelli rilancia l’appello 2009 di Kairos Palestine per
boicottare Israele

Correlati: fidarsi? Comitato assoc. per la
Pace – Rovereto; Alex Z.

Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità: contrassegno miei commenti in grigio rispetto al testo attinto da altri.

Conobbi Kairos Palestine nel 2009 quando commentai il suo appello pro Gaza istigante al
boicottaggio di Israele: concordai nel denunciare e fermare il massacro di innocenti, ma cercai
anche di discernere senza dissimulazioni le responsabilità delle parti, perché alla promozione della
vera Pace in Palestina potrebbe far più male che bene abbracciare analisi di parte e sottoscrivere
appelli sedicenti pacifisti che criminalizzano senza scusanti le reazioni di difesa dell’avversario
obbligato a tutelare i suoi cittadini inermi dagli attacchi terroristici orditi per statuto e con maestri
di odio taciuti dai medesimi appelli. Al Zanotelli/2014 che sermona rilanciando quell’appello/2009
pongo domande in aiuto al discernimento.
[ CzzC: cliccando al link http://www.peacelink.it/rovepace/a/40453.html
potresti trovare oggi una pagina con contenuto diverso da quello che il 09/08/2014
- vidi come segue sul sito del Comitato associazioni per la Pace – Rovereto
- commentai con domande all’autore in tentativo di correzione fraterna con questi intendimenti
numerandole progressivamente per sua comodità di riferimento dell’eventualità che volesse
rispondere.

NON LASCIAMO SOLI I PALESTINESI di Alex Zanotelli
30 luglio 2014

La solitudine del popolo palestinese è la vergogna del mondo. Una immensa sofferenza che dura
da 70 anni , sfociata adesso in un urlo di disperazione per questa assurda e impari guerra tra
Israele e Palestina .E come risposta c’è solo silenzio, indifferenza, sia da parte dell’Unione
Europea, sempre più assente, sia da parte dell’Italia, sempre più legata ad Israele, sia da parte
della chiesa italiana, sempre più silente.
[CzzC: ti chiederei#1, Padre Alex, una prova che ti permetta di insultare come silente la

nostra Chiesa con tutto quello che facciamo per la pace, dal Papa in giù, compresa la
nostra ministra degli esteri Mogherini che al Cairo ha tessuto i primi 3 giorni di tregua per
Gaza, non voluta ministra UE dai filo US-UK proprio perché troppo pacificatrice, mentre
siamo riusciti perfino a gelare la fregola missilistica contro Damasco del premiato Nobel
per la Pace]
E’ un grido di dolore che mi tocca profondamente come credente nel Dio della vita , come
missionario inviato a costruire un mondo ‘altro’ da quello che abbiamo.

[CzzC: qui sono con te, Alex, con questo grido di dolore, ma lascio ai tuoi fans il seguirti
qui subito dopo, quando ti sbilanci partigiano di Hamas che ha in statuto la distruzione di
Israele di cui criminalizzi senza scusanti gli interventi difensivi contro il terrorismo.]
In questo tragico momento faccio mio il grido lanciato dai leaders delle chiese cristiane in
Palestina , in un documento del 2009, Kairòs Palestina , che è stato volutamente boicottato
e oscurato ... [CzzC: è un documento che istiga al boicottaggio di Israele e che

commentai così in aiuto al discernimento tra i giusti appelli per la pace e la sottesa trama
ingannevole che, portando le ragioni dei Palestinesi, ne tace i maestri di odio mortale e
non riconosce il diritto di Israele di difendersi dal terrorismo; tu non aiuteresti#2 a
discernere analogamente?] ... omissis ... I leaders delle chiese invitano quindi i palestinesi alla
resistenza come nelle prima intifada:” ... Per questo i leaders delle chiese in Palestina offrono

come primo strumento di resistenza il boicottaggio. “Individui, aziende e stati si impegnino nel
disinvestimento e nel boicottaggio di ciò che viene prodotto dall’occupazione.” ... Chiediamo
inoltre la revoca del Trattato militare segreto Italia-Israele , conosciuto come”Accordo generale di
cooperazione militare e della difesa” ... Questa è la tradizione profetica che è venuta dalla
Palestina, una tradizione che dobbiamo tenere viva.”
Napoli, 28/7/ 2014 Alex Zanotelli

[CzzC: ti chiederei#3, Alex, se non ti accorgi di aver surrettiziamente taciuto elementi
fondamentali per promuovere concretamente il processo di pace; ad esempio? Eccone alcuni:
- Hamas ha nello statuto il mandato per la distruzione dello stato di Israele ed insegna anche ai
bambini a dilaniare inermi ebrei con diretta iniziativa, non in reazione difensiva o difesa
preventiva; anche in Israele ci sono isolati fanatici che predicano simmetricamente, ma non sono
maestri di stato e vengono condannati per istigazione all’odio, così come Israele ha inquisito gli
ebrei uccisori del ragazzo palestinese, mentre Hamas ha glorificato i palestinesi uccisori dei 3
ragazzi seminaristi ebrei;
- se non ci fosse una barriera ostacolante i terroristi, salterebbero in aria autobus di bambini ebrei
con la frequenza che piangevamo prima della costruzione delle barriere;
- a sparare per primi sulla popolazione inerme con razzi dai tetti delle scuole e miliziani sbucati dai
tunnel sono sempre i terroristi palestinesi; Israele spara solo dopo, in immediata reazione
difensiva o preventiva di altre incursioni, purtroppo uccidendo a sua volta innocenti; ma per
quanto sia triste fare la conta dei dilaniati innocenti, le armi che li causano in reazione non hanno
la stessa gravità di colpa di quelle che li causano con libera iniziativa consapevole delle
conseguenze attive e reattive: non a caso nella dichiarazione comune sui dei diritti umani e
terrorismo a livello ONU/OCSE è esplicitato che «Tutti gli Stati hanno l'obbligo di sradicare il
terrorismo e di proteggere i propri cittadini da atti terroristici»].
Chiederei#4 a te, Alex, e a chi ti ha pubblicato sul sito del Comitato, come potreste sensatamente
supporre che una pubblicazione così di parte giovi alla capacità mediatrice del medesimo Comitato;
in altri termini come pensereste di poter favorire la pace senza adeguata capacità mediatrice
riconosciuta da entrambe le parti contendenti, capacità notoriamente ledibile dalle partigianerie
squilibrate?
Mi aspetto che tu, Alex, come Goio su Vita Trentina e Pax Christi, farai pubblicità anche
all’appello 2014 di Kairos Palestine pro Gaza: mi parrebbe meno sbilanciato rispetto al
sunnominato/2009, ma anche in questo caso un adeguato discernimento potrebbe svelare sfumature
di inganno e dimostrare l’opportunità di sostenere ben più attenti analizzatori/valutatori delle cause
del conflitto e ben più efficaci mediatori per il processo di pace: chiederei#5 a chi ti ha pubblicato
sul sito del Comitato se non ritenesse opportuno discernere e valutare con più attenzione ed
equilibrio pubblicazioni pro pace in ambiti tanto intricati come in Palestina, quantomeno come ha
fatto Vita Trentina#32p32 che accostò alla fotografia (lucida sul dramma ma parziale sulle cause) di
Goio/Kairos la testimonianza di Boulos, Vescovo ausiliario del Patriarcato di Gerusalemme, assai
più analitica e obiettiva sia come diagnosi sia come terapia per chi volesse concretamente favorire
l’avvento della Pace in Palestina, ma viene da un non dissenziente di quella Chiesa (gerarchica) che
tu accusi come silente, quindi offendi perché l’accusa è falsa: in attesa della prova di accusa ti
chiederei#6 se escludi che la tua offesa possa derivare da invidia che la gerarchia cattolica indovini
una strada di Pace più efficace della tua, perfino senza imitarti negli appelli a boicottare Israele
lanciati dal sito del Comitato per la Pace tacendo sugli obblighi di Israele di tutelare i suoi cittadini
inermi dagli attacchi terroristici orditi per statuto e con maestri di odio taciuti dai medesimi appelli].
[CzzC: ripeto: commenti e domande configurano un tentativo di correzione fraterna con questi
intendimenti].

↑

<ansa>: Renzi incontra Abu Mazen. Alla Knesset: "Pace possibile solo con 2
Stati": "Chi pensa di boicottare Israele non si rende conto di boicottare se
stesso, di tradire il proprio futuro. Possiamo avere opinioni diverse, è accaduto e
continuerà ad accadere. Ma l'Italia sarà sempre in prima linea nel forum
europeo e internazionale contro ogni forma di boicottaggio sterile e stupido".
23/07
[CzzC: passi per i Zanotelliani che, bacati da sessantonite, non riusciranno a
2015
pentirsi di aver predicato il boicottaggio di Israele e qui protesteranno offesi per
essere stati aggettivati come sterili e stupidi; ma non riesco a spiegarmi come il
non stupido Comitato per la Pace di Rovereto abbia offerto megafono al Zanotelli
per predicare l'appello/2009 di Kairos Palestine istigante al boicottaggio di
Israele]

