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Ora per la prima volta i nuovi emendamenti consentiranno il fatto che il denaro dei
contribuenti USA venga speso nelle colonie israeliane, illegali in base al diritto
internazionale.
Con una mossa che legittima ulteriormente l’illegale attività di colonizzazione
israeliana nei territori palestinesi occupati, gli USA e Israele hanno esteso una
serie di accordi di cooperazione scientifica già esistenti per includervi ora le
istituzioni israeliane nella Cisgiordania occupata e sulle Alture del Golan.
Il nuovo accordo, firmato mercoledì tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e
l’ambasciatore USA in Israele David Friedman, modifica tre intese per la
cooperazione scientifica già esistenti tra i due Paesi.
Secondo i trattati precedenti, che risalgono agli anni ’70, i progetti in
collaborazione tra USA e Israele “non possono essere condotti in zone
geografiche passate sotto amministrazione israeliana dopo il 5 giugno 1967 e non
possono riguardare soggetti relativi principalmente a queste aree.”
Ora per la prima volta i nuovi emendamenti consentiranno che il denaro dei
contribuenti USA venga speso nelle colonie israeliane, illegali in base al diritto
internazionale.
In un comunicato l’ambasciata USA in Israele ha affermato che l’emendamento
“rafforza ulteriormente lo speciale rapporto bilaterale” tra i due Paesi e che
“queste restrizioni geografiche non corrispondono più alla politica USA.”

Lo scorso anno l’amministrazione USA ha interrotto decenni di politica
statunitense e internazionale annunciando che gli Stati Uniti non considerano più
illegali le colonie israeliane.
Mercoledì la cerimonia di ratifica si è svolta nella grande colonia di Ariel, che si
trova al centro della Cisgiordania occupata e i cui confini municipali includono
una serie di enclave di terreni di proprietari privati palestinesi espropriati dallo
Stato di Israele nel 1978, quando è stata fondata la colonia.
Ariel è uno degli insediamenti più estesi della Cisgiordania, ospita circa 20.000
coloni israeliani e vanta un’università, un centro commerciale, una zona
industriale, un ospedale e una facoltà di medicina.
L’università di Ariel, dove si è svolta la cerimonia di firma, è l’unica istituzione di
questo tipo in Cisgiordania e, a differenza di altre università israeliane, è stata
esclusa da finanziamenti non solo dagli USA, ma anche dall’UE e dalla GermanIsraeli Foundation for Scientific Research and Development [Fondazione TedescoIsraeliana per la Ricerca e lo Sviluppo Scientifico, ente di coordinamento tra il
ministero della Ricerca tedesco e quello israeliano, ndtr.].
L’università è stata oggetto di numerosi boicottaggi da parte di accademici
internazionali ed israeliani per protestare contro la continua espansione coloniale
e l’illegale occupazione israeliana della Cisgiordania.
Il primo ministro Netanyahu ha detto che l’evento di mercoledì è un messaggio “a
quei boicottatori ostili” che “sbagliano e falliranno, perché siamo decisi a
costruire le nostre vite e la nostra patria ancestrale e a non essere più cacciati da
qui.”
“Questa è un’importante vittoria su chiunque intenda delegittimare qualunque
cosa sia israeliana al di là della frontiera del ’67,” ha detto Netanyahu,
aggiungendo che gli accordi firmati all’università di Ariel sono di “grande
rilevanza.”
Altri politici israeliani hanno salutato l’accordo come un ulteriore passo nella
giusta direzione verso il piano israeliano di annessione in Cisgiordania, e il
ministro israeliano dell’Educazione Superiore Zeev Elkin [del partito di destra
Likud, ndtr.] ha affermato al giornalista di Axios [sito di notizie statunitense,
ndtr.] Barak Ravid che la cerimonia di mercoledì è stata “un grande successo per

la sovranità israeliana” sulla Cisgiordania e “un nuovo passo verso il
riconoscimento internazionale dei nostri diritti” lì.
Dirigenti ed attivisti palestinesi hanno criticato l’iniziativa come un ulteriore
tentativo dell’amministrazione USA di legittimare l’occupazione israeliana e
aprire ancor di più la strada perché Israele annetta illegalmente altra terra
palestinese.
In un comunicato Hanan Ashrawi, membro del Comitato Esecutivo dell’OLP, ha
definito l’accordo un “atto palesemente illegale.”
“Estendere il finanziamento USA nella Cisgiordania occupata, comprese le illegali
colonie israeliane, è un chiaro riconoscimento dell’annessione del territorio
palestinese da parte di Israele,” ha affermato, aggiungendo che “ciò promuove il
coinvolgimento dell’amministrazione Trump nei crimini di guerra israeliani a
livello di una partecipazione attiva e deliberata.”
Ashrawi ha criticato la tempistica dell’accordo, che secondo lei è stata “una folle
corsa” dell’ultima ora per “fornire ad Israele risultati definitivi prima del gennaio
2021, compresi normalizzazione, vantaggi economici e appoggio all’annessione.”
La tempistica dell’emendamento, stilato solo una settimana prima delle elezioni
USA, è stata criticata da molti come un tentativo di favorire il più possibile la
politica di Trump e Netanyahu nella regione nel caso in cui Trump non venga
rieletto il 3 novembre.
Le critiche si appuntano su resoconti secondo cui, mentre l’impegno a favore dell’
emendamento è stato guidato da Friedman [l’ambasciatore USA in Israele, ndtr.],
esso sarebbe stato fortemente promosso dal miliardario americano Sheldon
Adelson, che è uno dei principali donatori sia dell’università di Ariel che del
presidente Donald Trump.
Haaretz [quotidiano israeliano di centro sinistra, ndtr.] ha citato fonti secondo cui
Adelson “ha fatto pressioni sull’amministrazione americana perché la cerimonia si
tenesse prima delle elezioni USA di martedì.”
Oltre alla tempistica, l’emendamento è significativo non solo perché riconosce
fondamentalmente l’annessione israeliana, ma per il fatto che, poiché è stato
stilato come un accordo diplomatico, non può essere annullato unilateralmente

dalla prossima amministrazione americana, se Trump dovesse perdere le
imminenti elezioni.
I palestinesi hanno anche manifestato preoccupazione che l’accordo possa
determinare una pressione sull’UE, fonte della maggior parte dei finanziamenti
esteri alle istituzioni scientifiche israeliane, perché segua l’esempio.
“Questo deve essere un campanello d’allarme per l’Unione Europea e per i singoli
Stati europei. Invece di prendere in considerazione un rinnovo della
collaborazione tra UE ed Israele come premio per una palese menzogna, l’Unione
Europea deve assumere un ruolo guida e chiamare Israele a rispondere dei suoi
crimini,” ha affermato Hanan Ashawi.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)

