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Il 21 giu !gno scorso, una petro !liera bat !tente ban!diera sta!tu !ni!tense — la Over!seas
San!to !rini — parte dal porto texano di Cor!pus Chri!sti diretta al ter!mi!nale petro!-
li!fero del porto israe !liano di Ash !ke !lon, circa 12 km a nord del con!fine con la
Stri!scia di Gaza. Vi arriva il 14 luglio, sette giorni dopo l’inizio dell’attacco israe !-
liano. Il suo carico? 26 mila ton!nel!late di JP-8 (36 milioni di litri), il car!bu !rante
mili!tare che serve a far volare gli F-16 che borm!bar!dano Gaza.

Una petro !liera gemella, la Over!seas Myko !nos — anch’essa bat !tente ban!diera
sta !tu !ni!tense — è ora in viag !gio per lo stesso porto israe !liano, par!tita da Hou !ston
il 13 luglio con un carico di 7 mila ton!nel!late di ben!zina e da Cor!pus Chri!sti il 23
luglio, dove ha pro !ba!bil !mente cari!cato ancora JP-8. La petro !liera, con una
capa!citá di carico di 52 mila ton!nel!late e una velo !citá di 14 nodi, può per!cor!rere
i circa 12.700 km del per!corso in 20 giorni e giun!gere ad Ash!ke !lon il pros !simo
12 agosto.
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Dai docu !menti di tra!sporto che abbiamo rac!colto per Amne !sty Inter !na!tio !nal,
che ieri ha denun!ciato que !sti invii, risulta che dal gen!naio del 2013 la Over!seas
Myko !nos e la Over !seas San!to !rini — gestite da una societá basata ad Atene, la
OSG Ship Mana !ge !ment Ltd. — hanno tra !spor!tato ad Ash!ke !lon un totale di ben
277 mila ton!nel!late di car!bu !rante mili!tare per jet (382 milioni di litri in dieci
viaggi) desti!nato all’aviazione israe !liana. Sei di que !sti viaggi sono stati effet !tuati
nel 2014. Senza quel car!bu !rante spe!ci!fico, il JP-8 (Jet Pro!pel !lant 8), gli F-16
e gli altri jet dell’aeronautica israe !liana sareb !bero infatti a terra e non potreb!-
bero bom!bar!dare nes !suno (di F-16, l’esercito israe !liano ne ha rice !vuti, dal 1980,
362, pro!dotti dalla sta !tu !ni!tense Gen!ral Dyna!mics, oggi Loc!kheed Mar!tin, e 176
sono ancora in ser!vi!zio, incluso l’ultimo modello F-16I Sufa).

Per nove dei dieci cari!chi, la docu !men!ta!zione rac !colta dice che respo !sa!bile per
gli invii è stata l’agenzia logistico-energetica del mini!stero della Difesa sta !tu !ni!-
tense, la Defense Logi !stics Agency Energy, stan!ziata a Fort Bel !voir in Vir!gi!nia.
Dun!que, diret !ta!mente, il governo degli Stati uniti, con l’unica ecce !zione di un
carico orga!niz!zato dal governo israe !liano attra!verso il con!so !lato di New York,
per un invio (con la Over!seas Myko !nos) ancora di 26.000 ton!nel!late di JP-8,
giunte ad Ash !ke !lon il 17 aprile di quest’anno. Stessi cari !chi, per almeno 128
mila tonel !late di car!bu !rante, erano arri!vati ad Ash !ke !lon nel 2011 e 2012, con le
navi Over!seas Mare !mar e Over!seas Lux !mar di quella stessa compagnia.

La DLA Energy, infatti, ha asse !gnato negli ultimi anni, e in par!ti!co !lare
nell’ultimo anno, con!tratti per cen!ti!naia di milioni di dol !lari a com!pa!gnie ener!-
ge !ti!che sta!tu !ni!tensi per pro !durre spe !ci!fi!ca!mente car!bu !rante per l’aviazione
e l’esercito israe !liani (è scritto nei con!tratti che si pos !sono acce!dere in linea sul
sito del mini!stero della Difesa statunitense).

Per esem!pio, il 31 otto!bre del 2013, una sus !si!dia!ria del colosso ener!ge !tico
Valero Energy Cor!po !ra!tion, di San Anto !nio (Texas), ha vinto un contratto1 di
331 milioni di dol!lari per la for!ni!tura ad Israele di car!bu !rante JP-8, men!tre lo
stesso giorno la Petro!max LLC, basata a Bay City (Texas), ne ha vinto uno da 43
milioni di dol !lari per la for!ni!tura di ben!zina per i vei!coli mili!tari israeliani.2
Entrambe le societá ave !vano in pas !sato giá avuto con!tratti simili per Israele,
uno degli ultimi nel giu !gno del 2013 per 246 milioni di dol!lari alla Valero.3
Gli accordi per que !sti ultimi invii di un car!bu !rante essen!ziale alle avven!ture
mili!tari israe !liane sono stati annun!ciati al Con!gresso statunitense4 — che li ha
“ovvia!mente” appro !vati — nella pri !ma!vera del 2013 dalla Defense Secu !rity Coo!-
pe !ra!tion Agency, l’agenzia del mini !stero della Difesa inca !ri!cata della coo !pe !ra!-
zione mili!tare internazionale.

La noti!fica annun!ciava una richie !sta di Israele per la “acqui !si!zione” di qual !cosa
come 846 milioni di gal!loni (3,2 miliardi di litri) di JP-8 per i jet e di altri tipi di
car!bu !rante per i vei!coli mili!tari, per un totale di 2,7 miliardi di dollari.

La mat !tanza di Gaza ha non solo ali, ma anche kero !sene sta !tu !ni!tense e se dav!-
vero l’Amministrazione Obama volesse “un’ imme!diata, incon!di !zio!nata, tre !gua

uma!ni !ta!ria” — come il pre !si!dente sta!tu !ni!tense avrebbe detto in un tele !fo !nata
a Neta !nyahu qual !che giorno fa — potrebbe comin!ciare a far tor!nare indie !tro la
Over !seas Mykonos.

Tra gen!naio e mag !gio di quest’anno, poi, dagli Stati uniti sono par!tite alla volta
di Israele armi e muni!zio !na!mento per circa 62 milioni di dol!lari, inclusi 27
milioni di dol !lari di lan!cia!razzi e 9 milioni di dol !lari di com!po !nenti di mis !sili
teleguidati.
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Bergoglio omaggia le donne e ricorda le vittime del Condor
(http://ilmanifesto.info/bergoglio-omaggia-le-donne-e-ricorda-
le-vittime-del-condor/)
Geraldina Colotti

Il papa con!clude oggi in Para!guay il suo giro in Ame !rica latina. Un
viag !gio in tre tappe che prima lo ha por!tato in Ecua!dor e in Boli!via
e che ha…

Storia di presunti ostaggi e sicure discriminazioni
(http://ilmanifesto.info/storia-di-presunti-ostaggi-e-sicure-
discriminazioni/)
Michele Giorgio

Due pre !sunti seque !stri di cit !ta!dini israe !liani — l’ebreo etiope Avera
Men !ghi!sto, 28 anni, e un beduino del Neghev del quale non è nota
l’identità -, poten!zial !mente in grado di inne !scare…
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Srebrenica, sassi contro il premier serbo
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serbo/)
Andrea Oskari Rossini*

L’esito era pre !ve !di!bile. Aspet !tando ieri mat !tina l’inizio delle com!me !-
mo !ra!zioni uffi!ciali tra le tombe del Memo !riale di Poto!cari, chie !devo ai
bosniaci che con!ti!nua !vano ad affluire cosa ne pen!sas!sero della…

I Brics in un convegno organizzato dai 5Stelle
(http://ilmanifesto.info/i-brics-in-un-convegno-organizzato-
dai-5stelle/)
Geraldina Colotti

Si è con!cluso a Ufa, in Rus !sia, il VII Ver!tice dei Brics, Bra!sile, Rus !sia,
India, Cina e Suda !frica. Una strada aperta a nuove regole del gioco,
a nuove sfide glo !bali. Ha preso forma…
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Egitto, attentato al Consolato italiano
(http://ilmanifesto.info/attentato-al-consolato-italiano/)
Giuseppe Acconcia

L’edificio rosso pom!peiano che si trova all’incrocio tra via Galaa e via
Ram !sis nel cen!tro antico del Cairo è stato sven!trato ieri da
un’esplosione che si è udita nei quar!tieri vicini.…
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Il papa: «Perdono per il colonialismo»
(http://ilmanifesto.info/il-papa-perdono-per-il-colonialismo/)
Geraldina Colotti

Oggi il papa ini!zia l’ultima tappa del viag !gio in Ame !rica latina. Un fitto
calen!da!rio di incon!tri lo attende anche in Para!guay, dove tro!verà ad
atten!derlo il pre !si!dente Hora !cio…
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