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In questo editoriale politico di Al-Shabaka Maren Mantovani e Jamal Juma
analizzano alcuni sviluppi che il complesso militare industriale di Israele deve
affrontare, con una particolare attenzione alla campagna contro Elbit System.
L’editoriale analizza i momenti difficili che l’industria si trova di fronte, il mito
della superiorità tecnologica di Israele, i cambiamenti locali e globali
dell’industria e le alleanze emerse per opporsi alla militarizzazione e alle
tendenze sicuritarie nelle varie società. In base a questa analisi essi delineano
indicazioni preziose ed identificano percorsi da seguire per il movimento globale
di solidarietà con la Palestina.
Sfatare il mito della superiorità tecnologica israeliana
L’industria militare israeliana è un elemento fondamentale dell’economia del
paese. Impiega circa 50.000 addetti, ne sostiene altrettanti nell’indotto e
rappresenta il 13% di tutte le esportazioni industriali. Le 600 compagnie che
costituiscono il settore dipendono fortemente dai mercati esteri: l’80% della
produzione militare israeliana è destinata alle esportazioni. La capacità da parte
di Israele di finanziare guerre, mantenere il suo complesso militare industriale e
competere sul mercato globale dipende dalla sua reputazione come paese con
armamenti all’avanguardia e “testati sul campo”.
Negli ultimi anni l’opinione pubblica ha acquisito una sempre maggiore
consapevolezza del fatto che il marchio “testati sul campo” sta per armi
sviluppate durante massacri e crimini di guerra contro i palestinesi ed il popolo

arabo. Proteste in tutto il mondo, come l’occupazione di fabbriche di Elbit in Gran
Bretagna ed Australia, flash mobs in molti luoghi, petizioni e reportage
approfonditi e la copertura mediatica hanno contribuito a questa crescente
consapevolezza.
Per contrastare le proteste della società civile, in continuo aumento, chi difende le
relazioni militari con Israele sostiene che la cooperazione militare con e gli
acquisti da Israele sono di interesse nazionale del paese. Tuttavia, l’idea che le
armi israeliane siano inevitabilmente la scelta migliore da un punto di vista
tecnologico e che adottare un embargo militare significherebbe compromettere la
“sicurezza nazionale” è un altro mito da sfatare.
Dall’attacco israeliano contro il Libano nel 2006 il mito della superiorità bellica di
Israele ha subito delle battute d’arresto. Come hanno dovuto riferire persino i
media israeliani, gli Hezbollah [milizia sciita libanese che combatte contro
l’esercito israeliano, ndt] hanno reso inutilizzabili almeno 20 “indistruttibili” carri
armati Merkava. Dopo la guerra, Israele ha iniziato a comprare carri armati
Abram costruiti negli Stati Uniti (USA).
Quanto all’ “Iron Dome” [sistema antimissilistico utilizzato per distruggere i razzi
lanciati da Gaza, ndt] israeliano, la sua efficacia è stata messa in dubbio in seguito
all’attacco israeliano contro Gaza del 2014, ed alcuni esperti di tecnologie militari
israeliani e statunitensi lo hanno condannato come “la più grande bufala del
mondo”. Persino progetti riguardanti le esportazioni di tecnologie hanno sofferto
costi e difficoltà crescenti. E’ il caso del drone ” Watchkeeper”, rifiutato dal
governo francese all’inizio di quest’anno. Ha avuto ripetuti incidenti e si è persino
rivelato inadatto al volo nelle condizioni meteorologiche del Regno Unito.
Oggi l’industria militare israeliana cerca di penetrare in nuovi mercati
promuovendosi come leader nella sicurezza informatica. Tuttavia, la lunga serie di
scandali spionistici che hanno coinvolto le imprese israeliane di software ed
elaborazione dati ha messo in dubbio la capacità di Israele di “rendere sicura”
qualsiasi cosa. Infatti ci sono molte indicazioni del fatto che le imprese israeliane
utilizzano contratti all’estero per passare informazioni sensibili alle agenzie di
intelligence israeliane. Per esempio Amdocs, la più grande impresa israeliana di
software, è stata ripetutamente accusata di spionaggio, anche negli USA.
In più c’è un continuo passaggio di personale tra l’unità d’élite dello spionaggio

israeliano – l’Unità 8200 di intelligence militare – e il settore di high-tech e
informatico del paese. “E’ praticamente impossibile trovare una compagnia che
produce tecnologia che non abbia personale dell’8200,” dice Yair Cohen, un ex
generale di brigata che una volta comandava l’Unità 8200 e oggi guida il
dipartimento di spionaggio informatico alla “Elbit System”. Il procedimento è
molto semplice: Israele permette all’ex personale dell’Unità 8200 di utilizzarne la
tecnologia per costituire la propria start-up (facendo a volte enormi profitti) e in
cambio ottiene accesso a informazioni in tutto il mondo, installando
concretamente un “cavallo di Troia” all’interno di istituzioni che cercano la
sicurezza elettronica.
Alcuni circoli della difesa considerano utile trattare con Israele perché trasferirà
una tecnologia che altri importanti esportatori di armi negli Usa o in Europa non
cederebbero. Israele ha ripetutamente venduto a paesi nei confronti dei quali
l’opinione pubblica ha imposto limiti alle relazioni militari o embarghi di armi.
Molte risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (ONU) hanno
condannato rapporti militari tra Israele e il Sudafrica dell’apartheid durante gli
anni ’80. Israele ha anche stabilito relazioni militari con le giunte militari in
Argentina e in Cile nel 1976 ed esteso i propri rapporti con le brutali dittature in
America Latina dopo che l’amministrazione Carter ha ridotto l’assistenza militare
USA.
Tuttavia il trasferimento di tecnologia israeliana comporta sempre dei
compromessi per chi voglia fare scelte politiche che non corrispondono agli
interessi di Israele e degli USA. Durante l’ultimo periodo dell’amministrazione del
National Congress indiano [partito indiano che ha governato il paese per molti
anni, ndt], dal 2004 al 2014, che ufficialmente ha mantenuto una posizione filopalestinese, alcuni diplomatici in via confidenziale si sono lamentati del fatto che
strette relazioni militari con Israele hanno reso difficile al governo prendere
misure concrete di solidarietà con il popolo palestinese. Il recente dibattito in
Brasile sulle misure che il settore della difesa avrebbe potuto prendere come
ritorsione contro la ferma presa di posizione del paese contro gli insediamenti è
un altro esempio. La Cina è stata uno dei principali partner militari di Israele fino
al 2005, quando gli USA hanno chiesto ad Israele di interrompere qualunque
relazione militare. In seguito a ciò, anche le forniture militari che la Cina aveva
già comprato sono state bloccate e sono rimaste senza pezzi di ricambio.
Cambiamenti locali e globali nell’industria bellica di Israele

Nel periodo pre-statale e nei primi anni dalla nascita dello stato, le energie che
hanno posto le basi dell’industria militare israeliana furono centrate
sull’equipaggiamento di un esercito che avrebbe conquistato la Palestina ed
espulso la popolazione autoctona.
Negli anni successivi, ex-membri dell’esercito crearono una moltitudine di piccole
compagnie “per la sicurezza” per monetizzare le proprie competenze nella
repressione. Israele ha esternalizzato le proprie relazioni internazionali più
compromettenti in campo militare a queste imprese, che gli permettono di negare
ogni coinvolgimento. Allo stesso tempo, le principali industrie militari, Israeli
Aerospace Industries (IAI), Rafael Advanced Defense Systems e Israeli Military
Industries (IMI), sono rimaste statali per garantire il controllo diretto. Solo Elbit
Systems è stata in grado di prosperare, in quanto più importante industria
militare privata israeliana allo stesso livello delle imprese statali.
Con il tempo, il settore delle industrie belliche è diventato relativamente
indipendente. Rifornisce ancora il governo per mantenere il suo regime e per le
sue necessità di politica estera, ma ha sviluppato propri interessi specifici. Il
campanello d’allarme suonato dall’industria militare israeliana nell’ottobre 2015 è
stato un tentativo di fare pressione sullo Stato israeliano e di assicurarsi che
questo ed i contribuenti avrebbero garantito che la riduzione delle esportazioni e
la caduta dei profitti venissero compensate da un intervento del governo. Il
governo israeliano ha distribuito lucrosi contratti alla fine dell’anno. In più, sono
stati generosamente distribuiti stanziamenti di bilancio per le industrie militari,
compresi aiuti a favore della commercializzazione.
Tentativi di privatizzare IMI, che produce, tra le altre armi, munizioni a grappolo
israeliane, verranno probabilmente conclusi presto. Ciò significa che il processo
ventennale di privatizzazione delle imprese pubbliche ha raggiunto il cuore
dell’industria militare. La vendita di IMI ha incontrato delle difficoltà per timore
di un possibile monopolio da parte di Elbit System, che è l’unico partecipante alla
gara per l’assegnazione, ed anche per le accuse di comportamento scorretto da
parte del capo dell’Autorità delle imprese pubbliche.
Tuttavia le ultime notizie sono che l’affare è di nuovo in corso. Ciò è destinato ad
approfondire la dinamica per cui i profitti delle imprese militari ora privatizzate
spettano a loro, mentre il peso delle perdite è sostenuto dallo stato e dai cittadini.

Le tendenze globali nel settore bellico sono un altro elemento che produce
cambiamenti all’interno dell’industria militare israeliana. La crescente richiesta,
nel settore mondiale delle armi, di produrre all’interno del paese acquirente,
compresi accordi di compensazione e di trasferimento ed addestramento
tecnologico, ha portato le imprese militari israeliane come Elbit Systems a
perseguire una strategia di acquisizioni a livello globale. Invece di potenziare le
industrie della difesa nazionale dei paesi acquirenti, questa strategia ha creato un
effetto di denazionalizzazione, esternalizzando l’industria in Israele. Elbit System
oggi è presente con nomi diversi e in vari settori in tutto il mondo. Una delle
ultime acquisizioni di Elbit è Nice Systems, un’impresa di software per
elaborazione dati con una presenza in oltre 150 Paesi, che ha tra i suoi clienti
società private così come istituzioni pubbliche locali. Mentre questa strategia
intende espandere i profitti di Elbit Systems, ciò consente potenzialmente al
movimento internazionale BDS di prendere di mira gli interessi di Elbit non solo a
livello di ministeri federali della Difesa, ma più vicino a casa.
Inoltre la strategia di acquisizioni da parte di Elbit Systems significa che si
indebita per acquistare altre compagnie e creare una multinazionale. Per
sostenere questa politica deve garantirsi un continuo flusso di denaro. Questo è
un rischio notevole, in quanto una caduta degli investimenti e dei contratti o una
riduzione della fiducia e una percezione negativa sul mercato degli investimenti
potrebbe portare ad una crisi di solvibilità. E se Elbit Systems vuole trasferire
potenziali perdite globali sullo Stato, Israele se lo può permettere?
Guardando alle prospettive dell’industria bellica israeliana, è importante mettere
in evidenza che le vendite complessive dell’industria sono cresciute a oltre 5
miliardi di dollari alla fine del 2015. Ciò è dovuto ad una serie di nuovi contratti
negli ultimi mesi dell’anno, benché le vendite siano state ancora
significativamente inferiori a quelle dell’anno precedente. Tuttavia, le industrie
militari israeliane hanno in prospettiva parecchie importanti opportunità di
esportazione, che solleciteranno l’attenzione del movimento di solidarietà
palestinese.
Si prevede che gli attuali negoziati di Israele con gli USA per un nuovo aiuto
militare di 10 anni porteranno a Israele molto più degli attuali 3,1 miliardi di
dollari all’anno. Date le imminenti elezioni presidenziali USA e i candidati dei due
principali partiti, il movimento dovrà sicuramente lavorare duramente su questo.
Comunque l’accordo ha la possibilità di sfidare il complesso militare industriale

israeliano. Nelle discussioni è compresa l’intenzione degli USA di ridurre la
percentuale di fondi che Israele può spendere nella sua industria bellica.
Reuven Ben-Shalom, l’ex-capo del ramo nordamericano della divisione di
pianificazione strategica dell’esercito israeliano, definisce una simile prospettiva
come “devastante per le imprese belliche israeliane.” Anche il presidente
dell’Associazione delle Imprese di Israele, Shraga Brosh, ha messo in guardia che
se le intenzioni degli USA si realizzeranno, “dozzine di linee di produzione e
persino tutte le fabbriche della Difesa chiuderanno, migliaia di lavoratori
verranno licenziati e lo Stato di Israele perderà la propria indipendenza in
materia di difesa.” Quindi un aumento degli aiuti militari
potrebbe in realtà trasformarsi in una batosta per l’industria bellica israeliana,
con l’effetto a medio termine che le imprese israeliane delocalizzeranno la
produzione o incrementeranno gli accordi industriali con gli USA per garantirsi il
costante accesso agli aiuti militari statunitensi.
Nel caso dell’Europa, le vendite regionali sono più che duplicate lo scorso anno,
arrivando a 1,63 miliardi di dollari, rispetto ai 724 milioni del 2014. La
cooperazione europea con Israele è destinata a continuare ad aumentare, in
quanto l’UE chiude ulteriormente le frontiere per contenere la crescente
immigrazione, con bombe e sparatorie nelle città europee utilizzate per
giustificare la crescente spesa per la militarizzazione ed il controllo della
popolazione.
Autorità israeliane e dirigenti d’impresa sono consapevoli che questa tendenza è
positiva per gli affari israeliani. Subito dopo gli attacchi del 2015 a Parigi, i leader
israeliani hanno sottolineato che solo le tecnologie israeliane possono salvare
l’Europa. Secondo Itamar Graff, un importante funzionario di SIBAT, l’agenzia per
la cooperazione internazionale per la difesa del ministero della Difesa israeliano,
si prevede che l’Europa spenderà 50 miliardi di dollari in appalti nel campo della
“sicurezza interna” – sufficienti per le imprese israeliane di ogni dimensione per
fare profitti significativi, vendendo prodotti sviluppati per reprimere i palestinesi.
Anche l’America latina, nonostante una contrazione delle vendite a 577 milioni di
dollari nel 2015, può offrire nuovi mercati, a causa del riflusso dell’ondata di
governi progressisti nella regione, soprattutto in Brasile, dove il governo golpista
ha immediatamente spinto per rapporti più stretti con Israele. In Argentina il

governo di destra recentemente eletto ha iniziato il proprio mandato offrendo ad
Israele una più stretta cooperazione militare e per la sicurezza.
Le importazioni della regione Asia – Pacifico sono leggermente scese a 2,3
miliardi nel 2015 rispetto a circa 3 miliardi nel 2014. Tuttavia l’andamento
complessivo nell’ultimo decennio mostra un deciso aumento delle esportazioni
belliche a questa regione. L’Asia rappresenta il 29% delle entrate di Elbit
Systems, e ci sono margini per aumentarle, dato che Israele recentemente ha
approvato uno stanziamento speciale per Elbit Systems perché commercializzi i
propri prodotti in Cina. Inoltre Elbit Systems ha da poco formato una joint venture
con imprese indiane per vendere più droni al paese, e nel marzo di quest’anno
Rafael Advanced Defense Systems ha firmato un accordo di cooperazione di 10
miliardi di dollari con il gigante indiano Reliance Defense. In base a quanto
riferito, il governo indiano starebbe per firmare con Israele anche un accordo per
la difesa di 3 miliardi di dollari e starebbe prendendo in considerazione la
cooperazione con Israele per la costruzione di una barriera nel Kashmir. Ancora
più inquietanti dell’espansione di Israele in questi mercati sono le informazioni
secondo cui alcuni Stati del Golfo sono in lizza per comprare il sistema antimissile
Iron Dome.
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