L’indice dei titoli bancari di Tel
Aviv ha subito un ribasso in
seguito al rapporto del gruppo di
esperti sulle colonie
+ 972

di Noam Sheizaf
Il Consiglio Europeo per le Relazioni con l’Estero pubblica un documento in cui si
raccomanda all’UE di assumere misure contro le istituzioni finanziarie che fanno
affari con la Cisgiordania [occupata]. I titoli bancari di Israele calano
bruscamente in seguito alla diffusione sui media israeliani di un articolo della
Reuters sul rapporto.
Lo scorso martedì il grado di nervosismo di Israele riguardo a potenziali future
sanzioni contro aziende locali che fanno affari nelle colonie è stato evidente per
chiunque. L’ ampia diffusione di un rapporto del gruppo di esperti della UE
sull’argomento ha provocato un ribasso dell’indice dei titoli bancari di Tel Aviv di
2.3 punti in meno di un’ora (un totale di 2.46 punti per la giornata).
Il rapporto, pubblicato dal Consiglio Europeo per i Rapporti con l’Estero,
comprende una serie di raccomandazioni tese a creare una distinzione tra i
legami formali UE-Israele e quelli che implicano una complicità nelle attività delle
colonie in Cisgiordania. Viene posto particolarmente in rilievo il sistema bancario
(leggere l’intero rapporto).
Secondo gli autori del rapporto, Hugh Lovatt e Mattia Toaldo, “fare una
distinzione tra le attività di Israele e quelle delle sue colonie all’interno delle
relazioni bilaterali dell’UE è uno dei più potenti strumenti a disposizione dell’UE
per mettere in discussione la struttura di incentivi su cui poggia il sostegno di
Israele allo status quo”.
Il rapporto raccomanda alla Commissione Europea di “dar mandato alle sue
direzioni generali di controllare i loro attuali rapporti con Israele per valutare se

si differenzia Israele in quanto tale dalle colonie.” Si pone un particolare accento
sul sistema bancario, che svolge attività finanziarie nelle colonie – soprattutto
mutui e prestiti – ma ha anche parecchi interessi in Europa.
Il Consiglio Europeo per i Rapporti con l’Estero non ha potere formale all’interno
delle istituzioni dell’Unione Europea, ma ha provocato ugualmente un notevole
allarme in Israele. Un dispaccio della Reuters sul rapporto è stato ripreso dai
media locali e pubblicato da Ynet alle 13.03. Subito dopo l’indice della borsa di
Tel Aviv ha subito un calo. I media israeliani hanno velocemente messo in
relazione il ribasso con le nuove voci sul rapporto.
Il ribasso dei titoli bancari del 22 luglio 2015 (Fonte: Calcalist.co.il)
Le tre maggiori banche israeliane – Hapoalim, Leumi e Discount – hanno perso
ciascuna il 2.6-2.7%. Hanno anche dominato la giornata per volume di scambi.
Fonti all’interno delle banche hanno ignorato il rapporto, asserendo che esso non
ha valore formale. Il Ministro degli Esteri israeliano ha evitato ogni commento
sull’argomento per la stessa ragione. Tuttavia il mercato ha mandato un segnale
diverso. E mentre le azioni possono tornare a salire domani, l’inatteso calo ha
rivelato quanto il mondo degli affari israeliano sia preoccupato riguardo alle
misure internazionali contro l’occupazione, soprattutto quelle relative al sistema
bancario.
Comunque, una fonte interna al sistema bancario ha dichiarato al giornale
finanziario Globes che questa potrebbe rivelarsi la più grave minaccia alle banche
israeliane – anche peggiore della riforma che il governo intende attuare.
(Traduzione di Cristiana Cavagna)

Perché i palestinesi combattono:

la logica della vita e della morte a
Gaza
Aspettarsi che Gaza non resista è un invito a Israele perché completi l’umiliazione
del popolo palestinese, per utilizzare la Striscia per guadagni di carattere
economico e per trasformare uomini, donne e bambini in manodopera a basso
costo, che cerca di sbarcare il lunario garantendosi solo la sopravvivenza.
– Nenanews
di Ramzi Baroud – Counterpunch
Si sta preparando un altro scontro tra Israele e il movimento di resistenza
palestinese Hamas a proposito della liberazione di Avraham Mengitsu, un
cittadino israeliano che, secondo fonti militari israeliane, “è entrato a Gaza” il 7
settembre 2014. Le circostanze dell’ingresso di Menghitsu a Gaza rimangono
dubbie, soprattutto da quando il leader politico di Hamas Khaled Meshaal ha
negato che l’ala militare di Hamas stia tenendo in ostaggio il cittadino israeliano.
Secondo il ministero della Difesa israeliano anche un altro israeliano è stato
sequestrato a Gaza. Un divieto di parlare della sparizione di Mengitsu è appena
stato revocato, ma un altro rimane in vigore a proposito dell’altro, supposto,
detenuto israeliano. Secondo fonti ufficiali israeliane negoziati indiretti per il loro
rilascio devono ancora iniziare. Per Hamas, che, secondo Meshaal, è stata
contattata da Israele tramite interlocutori europei, nessuna discussione sarà
possibile finché Israele non avrà liberato 71 palestinesi. Si tratta del numero di
palestinesi che sono stati nuovamente arrestati poco dopo essere stati liberati nel
2011 in seguito allo scambio di prigionieri tra Hamas e Israele. All’epoca, uno
scambio di prigionieri ha permesso la liberazione di 1.027 palestinesi (477 dei
quali considerati membri di Hamas) e di Gilad Shalit, un soldato israeliano,
catturato e tenuto prigioniero da combattenti di Hamas per 5 anni. La nuova
prospettiva di negoziati permetterà ad Hamas di sollevare la questione della
violazione dell’ultimo accordo per lo scambio di prigionieri da parte di Israele.
Poiché ha arrestato di nuovo dei prigionieri liberati, il futuro accordo con Israele
apparirebbe poco serio e come una misura temporanea per garantire gli
immediati interessi di Israele, senza un totale e incondizionato impegno rispetto

alla libertà dei prigionieri palestinesi appena liberati. Siccome il potere occupante
ha accesso illimitato ai Territori Occupati palestinesi a Gerusalemme e in
Cisgiordania, Israele può arrestare qualunque palestinese accusato di
“terrorismo”, senza prove e senza un serio e giusto procedimento. Gli sforzi
israeliani di stroncare qualunque forma di resistenza, armata o di qualunque altro
genere, è ampiamente appoggiato dall’Autorità Nazionale Palestinese, i cui
scagnozzi degli apparati di sicurezza sono totalmente addestrati ed equipaggiati
per schiacciare ogni forma di dissenso in Cisgiordania. Una recente retata di
arresti, che ha preso di mira principalmente simpatizzanti di Hamas ed altre voci
dell’opposizione, ne è l’ultima prova. Molti scettici hanno messo in dubbio lo
scambio di prigionieri del 2011. Qualcuno ha chiesto: “Che senso ha garantire la
liberazione di centinaia di prigionieri se questi possono essere arrestati di nuovo
da Israele quando gli pare?” I palestinesi si trovano a dover affrontare lo stesso
dilemma di ogni movimento di liberazione moderno. Anche i nativi americani
hanno dovuto fare i conti con lo stesso dilemma di fronte al genocidio e alla
distruzione. Un intellettuale con le migliori intenzioni recentemente mi ha detto
che i palestinesi dovrebbero lasciare le armi, smantellare le loro istituzioni e
permettere a Israele di occupare Gaza, il che a sua volta metterebbe in chiaro che
Israele deve rispettare le regole che riguardano i territori occupati. Ma Israele ha
accolto gli impegni della Quarta Convenzione di Ginevra o qualunque altra legge
internazionale riguardo ai diritti di una nazione occupata? Israele sta violando più
risoluzioni dell’assemblea generale e del Consiglio di sicurezza ONU di qualunque
altra nazione sulla terra, e preoccuparsi delle questioni relative alla popolazione
civile occupata non è mai stata una priorità israeliana. La guerra di Israele contro
Gaza di un anno fa ha causato più devastazioni che qualunque altra guerra in
passato. Un rapporto dell’ONU recentemente pubblicato, mentre ha condannato
Israele, ha anche denunciato i palestinesi per aver preso di mira i civili. Benché ci
si aspettasse che il rapporto avrebbe condannato il lancio casuale di razzi
artigianali su aree civili, la narrazione, nel suo complesso, mette sullo stesso
piano Israele, un potente aggressore e occupante, e i palestinesi, che sono in una
costante condizione di autodifesa. Eccetto il rapporto dell’ONU, insieme a pochi
altri, così come il timido tentativo da parte dell’Autorità Nazionale Palestinese di
chiedere il coinvolgimento della Corte Penale Internazionale (CPI) per indagare
sui crimini di guerra israeliani, ben poco è cambiato a Gaza. Le sofferenze
abbondano, un aiuto insufficiente riesce ad entrare permettendo alla gente
soltanto di sopravvivere, la ricostruzione è molto ridotta, i blackouts elettrici sono
lunghi e frequenti, e l’assedio rimane in piedi, più feroce che mai. Oltretutto

l’agenzia di aiuto dell’ONU, UNRWA, che si occupa del benessere dei palestinesi,
ha un passivo di 101 milioni di dollari, e pochissimi donatori offrono fondi per
salvarla. Il ragionamento vano, secondo cui “il mondo non sarebbe rimasto inerme
a guardare la guerra israeliana di 51 giorni contro Gaza” (la cosiddetta
operazione “Margine protettivo”), era solo quello, un ragionamento vano, simile a
alla pia illusione che è seguita alla cosiddetta operazione “Piombo fuso” del
2008-09. Il prezzo di morte tra i palestinesi nelle due guerre è stato di 4.000
persone , per la maggior parte civili, un gran numero dei quali bambini. Ma le
sofferenze, naturalmente, vanno oltre i 4.000 morti e il lutto delle loro famiglie,
poiché decine di migliaia sono stati feriti o mutilati, le già misere infrastrutture
della Striscia sono state distrutte e il trauma collettivo è senza precedenti. La
giustificazione di Israele, secondo cui questa azione è stata motivata dalla
necessità di proteggere i civili nelle zone di confine è quanto meno fragile, in
quanto i 69 o 73 israeliani uccisi durante l’ultima guerra erano soldati, che sono
stati uccisi mentre erano impegnati ad invadere la Striscia assediata. Ma è vero
che, se i palestinesi non avessero resistito, Israele non avrebbe utilizzato così
tanto potere di fuoco? E avrebbe forse trattato un po’ meglio i palestinesi? La
resistenza armata ha raggiunto il suo minimo in Cisgiordania e a Gerusalemme,
dove si trova la maggior parte dell’esercito israeliano e dove le colonie ebraiche,
illegali e fortificate, sono in costante espansione. Persino chi lancia pietre e
dimostranti disarmati vengono regolarmente uccisi e feriti dall’esercito e dai
coloni ebraici. E mentre l’Autorità Nazionale Palestinese sta giocando un ruolo
cruciale nel controllo della popolazione, Israele sta accumulando ricchezze grazie
all’occupazione. Quella israeliana in Cisgiordania non solo è l’occupazione meno
onerosa tra tutte quelle illegali in tempi moderni, è anche la più conveniente.
Aspettarsi che Gaza non resista è un invito ad Israele per completare la sua
umiliazione del popolo palestinese, per utilizzare la Striscia per ricavarne benefici
economici (per esempio, il gas naturale sulle coste e impianti balneari segregati
su base razziale, ecc.) e trasformare i suoi uomini, donne e bambini in
manodopera a buon mercato, alla ricerca di un modo per sopravvivere. In effetti,
così è stato per parecchi anni, dal 1967 fino al cosiddetto disimpegno nel 2005. Il
fallimento della comunità internazionale nell’agire dopo l’ultimo episodio dei
massacri a Gaza significa che i palestinesi sono soli, almeno per il momento. I loro
fratelli arabi sono presi dalle loro disgrazie, o stanno apertamente tramando
contro la sottile ma risoluta Striscia. Per cui, anche se i conti della resistenza non
tornano -che si tratti di uno scambio di prigionieri non garantito o di un
terrificante bilancio di morti – i palestinesi di Gaza continueranno a resistere. I

loro “fedayn” (combattenti per la libertà) hanno fatto così, dalla sua nascita nel
1948 fino all’attuale generazione, che rimane vigile sui confini nel 2015. Non si
tratta di una questione di strategia, ma un atto dominato da una semplice logica
che essi seguono: o una vita dignitosa o una morte onorevole.
Il dottor Ramzy Baroud ha scritto per 20 anni sul Medio Oriente. E’ un
editorialista quotato a livello internazionale, un consulente dei media, autore di
parecchi libri e fondatore di PalestineChronicle.com. Il suo ultimo lavoro è “Mio
padre era un combattente per la libertà: la storia non raccontata di Gaza (Pluto
Press, London)”. Il suo sito web è: ramzybaroud.net .
(traduzione di Amedeo Rossi)

