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Una nuova associazione chiamata “Israelis Against Racism” [Israeliani contro il
Razzismo] afferma di voler debellare le discriminazioni, ma il fondatore del
gruppo è sottoposto a sanzioni USA per traffico di armi e alcuni membri hanno
precedenti di fanatismo contro non-ebrei e persone di colore.
In gennaio l’organizzazione ha tenuto un seminario a Netanya, città israeliana
sulla costa. In quell’occasione la vice-sindaca [di Netanya] Shiri Hagoel-Saidon ha
dichiarato che “il razzismo è diventato la piaga del XXI secolo, profondamente
radicato in noi come società, e colpisce ogni strato della popolazione.” Non
avrebbe potuto avere più ragione: uno dei luoghi in cui il razzismo e la violenza
razzista sono più profondamente inseriti è la stessa “Israelis Against Racism”.
L’associazione ha potenti sostenitori, alcuni coinvolti in gravissimi crimini di
guerra ed altri con scioccanti precedenti di fanatismo.
Eppure ciò non impedisce a “Israelis Against Racism” di tenere un pranzo di gala
all’inizio di questo mese con il presidente israeliano Reuven Rivlin nella sua
residenza ufficiale.
Condannato per traffico di armi
Il fondatore dell’organizzazione, Israel Ziv, è un generale sottoposto a sanzioni
dagli USA perché secondo il dipartimento del Tesoro di Washington ha venduto
armi a entrambi i contendenti nella sanguinosa guerra civile del Sud Sudan.
Secondo le autorità statunitensi Ziv ha utilizzato un’azienda agricola “come
copertura per la vendita di circa 150 milioni di dollari di armi al governo,
compresi fucili, lanciagranate e razzi con lanciamento a spalla.”
Avrebbe anche “progettato di organizzare attacchi di mercenari contro campi
petroliferi e infrastrutture del Sud Sudan, nel tentativo di creare problemi che

solo la sua impresa e quelle ad essa legate avrebbero potuto risolvere.” In
conseguenza del fatto di essere stato inserito dalle autorità statunitensi nella lista
nera come trafficante d’armi, Ziv ha subito il congelamento dei suoi conti bancari
in Israele.
“Ha presentato ricorso a un tribunale distrettuale e poi alla Corte Suprema, ma
inutilmente,” ha informato il giornale di Tel Aviv Haaretz lo scorso mese. “Ora sta
facendo appello contro l’inserimento nella lista nera da parte delle autorità USA.”
Ziv ha sempre negato strenuamente di essere un trafficante d’armi. Fa anche di
tutto per intimidire quanti raccontano delle sue attività.
Nel 2017 Ziv ha denunciato il giornalista David Sheen per averlo citato in un
articolo pubblicato da The Electronic Intifada in cui venivano elencati i principali
razzisti israeliani.
Ziv e Sheen sono arrivati ad un accordo dopo che Ziv non è riuscito a dimostrare
alcuna inesattezza concreta nell’articolo.
Nota agenzia di pubbliche relazioni
La reputazione di Ziv ha subito un colpo particolarmente duro quando i media
israeliani hanno rivelato come stesse cercando di escogitare un piano per
migliorare l’immagine di Salva Kiir, presidente del Sud Sudan, dopo che l’ONU
aveva scoperto che il governo di Kiir promuoveva lo stupro sistematico di donne e
minori da parte dei suoi soldati.
Può essere che Ziv ora speri di migliorare la sua stessa immagine per niente
impeccabile guidando un’organizzazione con il nobile obiettivo di porre fine al
razzismo?
Potrebbe essere la copertura perfetta, soprattutto in quanto inizialmente si è
concentrato sugli etiopi di Israele, una comunità africana che soffre una parte del
peggiore razzismo del Paese.
Questa impressione è certamente rafforzata dal fatto che “Israelis Against
Racism” è stata costituita con l’aiuto di Parsi-Zadok Kucik Triwaks, un’agenzia di
pubbliche relazioni che ha tra i suoi clienti il ministero della Difesa israeliano.
Questa agenzia si pubblicizza come il “partner esclusivo” della nota azienda di

Washington “Hill and Knowlton”, che ora si chiama “Hill+Knowlton Strategies”.
Hill e Knowlton una volta era definita parte della “lobby della tortura”, per la
quantità di denaro che aveva guadagnato rappresentando violatori dei diritti
umani in tutto il mondo.
L’agenzia è forse meglio – o peggio – ricordata per aver orchestrato false
testimonianze al Congresso sui soldati iracheni che toglievano bambini kuwaitiani
dalle incubatrici per conquistare l’appoggio dell’opinione pubblica al
coinvolgimento USA nella guerra del Golfo del 1991.
Ma, se Ziv spera che un’organizzazione “antirazzista” ripulirà la sua immagine, ha
scelto come sostenitori alcuni bizzarri personaggi.
Sostenuta da criminali di guerra
Secondo un documento di “Israelis Against Racism” visionato da The Electronic
Intifada, l’associazione ha ottenuto il sostegno di alcuni membri di alto profilo
dell’esercito israeliano implicati in crimini di guerra.
Il documento elenca “membri del forum in attività” di “Israeli Against Racism”,
tra cui il generale Amir Eshel, ex- capo dell’aviazione israeliana.
Eshel è stato recentemente denunciato in Olanda, insieme all’ex-capo dell’esercito
Benny Gantz, per aver ordinato un bombardamento a Gaza che uccise sei membri
della famiglia del cittadino palestinese-olandese Ismail Ziada.
I membri della famiglia Ziada furono tra i più di 2.200 palestinesi uccisi – in
grande maggioranza civili – durante l’attacco del 2014 contro Gaza guidato da
Gantz ed Eshel.
I due generali sono sfuggiti alle loro responsabilità in quanto lo scorso mese i
giudici olandesi hanno concesso l’immunità ai crimini di guerra israeliani
commessi in veste “ufficiale”.
Un altro membro del forum è Doron Almog, che nel 2005 sfuggì all’arresto da
parte della polizia britannica in seguito ad imputazioni per crimini di guerra
rifiutandosi di sbarcare da un volo El Al [compagnia aerea israeliana, ndtr.] che
era appena atterrato all’aeroporto di Heathrow da Tel Aviv.

Ad essi si è unito Amos Gilad, una presenza fissa dell’establishment militare
israeliano che ha promosso alcune delle politiche più repressive contro i
palestinesi che protestavano contro l’occupazione militare israeliana.
C’è anche il colonnello Lior Lotan, che ha proposto di rapire palestinesi da usare
come merce di scambio nelle trattative per il rilascio di soldati israeliani. La presa
di ostaggi, come proposta da Lotan, è un crimine di guerra. Tra i sostenitori citati
nel sito web di “Israelis Against Racism” ci sono sindaci di molte città israeliane e
presidenti di importanti imprese, comprese l’Israeli Discount Bank e l’Israeli
Electric Corporation. Ad essi si è unito Eliezer Shkedi, che ha comandato
l’aeronautica israeliana dal 2004 al 2008, un periodo che include l’attacco
israeliano contro il Libano del 2006 durante il quale le forze israeliane hanno
lanciato un milione di bombe a grappolo.
Gli attacchi indiscriminati di Israele contro il Libano uccisero 900 civili.
Possono i razzisti lottare contro il razzismo?
Forse tutto ciò non sarebbe così vergognoso se “Israelis Against Racism” stesse
realmente per mettere in pratica politiche concrete per lottare contro le
discriminazioni.
Ma la sua principale iniziativa è invitare le persone a firmare un impegno
personale a non essere razziste, come se ciò servisse a cambiare pratiche
istituzionali profondamente radicate che perpetuano gravissime diseguaglianze.
L’ “Associazione degli ebrei etiopi” ha accolto l’iniziativa in modo tutt’altro che
entusiastico, evidenziando che la lotta contro le discriminazioni deve “iniziare dal
razzismo istituzionalizzato che si trova nei corridoi del governo, tra i parlamentari
e nelle politiche.
“Dato che la maggior parte di loro fa parte delle stesse istituzioni che guidano le
politiche razziste nei confronti della comunità etiope,” ha aggiunto l’associazione,
“è naturale che l’elenco di persone che partecipano a questa iniziativa sollevi dei
sospetti.”
Questo punto è sottolineato dai trascorsi dei “membri del forum” di “Israelis
Against Racism”, compreso l’ex leader dell’opposizione Isaac Herzog e l’ex-capo
della polizia Roni Alsheikh.

Herzog, che ora guida l’Agenzia Ebraica di Israele, ha definito i matrimoni misti
tra ebrei e non-ebrei una “piaga” che ha promesso di eliminare.
Alsheikh, nel contempo, ha affermato che è “naturale” per la polizia essere più
sospettosa nei confronti degli etiopi. Un altro membro del forum è il giornalista
etiope-israeliano Danny Adino Abebe. Una volta ha sostenuto senza alcuna prova
che circa 1.000 donne ebree etiopi-israeliane erano state rapite e trattenute
contro la loro volontà da richiedenti asilo africani non ebrei. Questa affermazione
senza fondamento avrebbe indubbiamente alimentato le fiamme del già crescente
razzismo contro gli africani maschi.
La cerimonia di lancio di “Israelis Against Racism” presso la casa del presidente
ha coinvolto numerose figure di alto profilo che sono salite sul podio ed hanno
firmato pubblicamente l’impegno. Tra questi l’ex vice-ministro dell’Educazione
Avi Wortzman, membro del partito ultra anti-palestinese “Casa Ebraica”. Nel
2013 Wortzman e i suoi colleghi di partito appoggiarono il noto razzista Shmuel
Eliyahu nel tentativo coronato da successo di essere nominato uno dei due
rabbini-capi di Israele.
Non importava che Eliyahu avesse sollecitato Israele a massacrare oltre un
milione di palestinesi come metodo per schiacciare la resistenza al suo dominio
militare.
Ha anche giustificato lo stupro da parte dei soldati e ha chiesto che gli ebrei non
vendano o affittino case agli arabi.
È evidente, anche se per niente sorprendente, che “Israelis Against Racism”
ignori totalmente i palestinesi.
I palestinesi sono di gran lunga le vittime più duramente colpite dal razzismo di
Stato israeliano, sia come cittadini di seconda classe, sia come sottoposti a una
brutale occupazione in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza, sia come rifugiati a
cui è negato il diritto al ritorno solo perché non sono ebrei.
Ma questo è il tipo di razzismo che tende ad unire Israele.
Forse un nome più adatto per la nuova organizzazione di Israel Ziv, che
evidenzierebbe la sua assurdità e il suo cinismo, dovrebbe essere “Israeli Racist
Against Racism” [Razzisti Israeliani contro il Razzismo].
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