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Giovedì il segretario di Stato Mike Pompeo ha formalmente etichettato il movimento per il
boicottaggio, disinvestimento e sanzioni (BDS) a favore dei diritti dei palestinesi come
“antisemita” e ha promesso che l’amministrazione statunitense uscente lo combatterà.
Questa è l’ultima violazione della libertà di parola da parte del governo degli Stati Uniti nel suo
tentativo di reprimere il sostegno ai diritti dei palestinesi.
“Come abbiamo chiarito, l’antisionismo è antisemitismo”, ha detto Pompeo, equiparando la
critica nei confronti di Israele e della sua ideologia politica razzista al sionismo da un lato, al
fanatismo contro gli ebrei dall’altro.
Gli Stati Uniti sono “impegnati a contrastare la campagna globale del BDS in quanto
manifestazione di antisemitismo”, ha aﬀermato Pompeo.
Giovedì, a Gerusalemme, in una conferenza stampa congiunta con il primo ministro israeliano
Benjamin Netanyahu, egli ha inoltre deﬁnito il BDS un “cancro”.
Pompeo ha aﬀermato che l’inviato del Dipartimento di Stato per l’antisemitismo avrebbe
“identiﬁcato le organizzazioni che si impegnano o in altro modo sostengono” il BDS per
consentire al Dipartimento di Stato di interrompere qualsiasi ﬁnanziamento governativo.
Giovedì Amnesty International ha dichiarato che gli attacchi mirati di Pompeo contro i gruppi
“che, in quanto antisemiti, utilizzano strumenti paciﬁci, come il boicottaggio, per porre ﬁne alle
violazioni dei diritti umani contro i palestinesi, violano la libertà di espressione e sono un regalo
per chi cerca di mettere a tacere, perseguitare, intimidire e opprimere coloro che difendono i
diritti umani in tutto il mondo”.
Le organizzazioni della società civile palestinese hanno lanciato la campagna BDS nel 2005 per
fare pressione su Israele aﬃnché rispettasse i diritti dei palestinesi e si attenesse al diritto

internazionale. Si basa sul modello della campagna che ha contribuito a porre ﬁne all’apartheid
in Sud Africa.
Il movimento BDS si oppone a tutte le forme di razzismo e fanatismo, compreso l’antisemitismo,
e sostiene l’uguaglianza come questione di principio.
Il Comitato nazionale palestinese per il boicottaggio, il gruppo direttivo della campagna globale
del BDS, ha denunciato il veriﬁcarsi della “fanatica alleanza Trump-Netanyahu” che “continua a
consentire e normalizzare la supremazia bianca e l’antisemitismo negli Stati Uniti e nel mondo,
diﬀamando contemporaneamente il BDS.”
Omar Shakir di Human Rights Watch ha aﬀermato che l’amministrazione Trump “sta
compromettendo la lotta contro l’antisemitismo equiparando quest’ultimo alle forme di
boicottaggio paciﬁco”.

Vendita delle merci dei coloni
Pompeo ha anche dichiarato che le merci prodotte nelle colonie insediate sulla terra palestinese
occupata devono essere etichettate come “Made in Israel” – nascondendo che sono state
prodotte in colonie costruite nel territorio occupato in violazione del diritto internazionale.
Ciò verrà applicato a tutti i prodotti dell’Area C – il 60% della Cisgiordania sotto il pieno controllo
militare israeliano secondo gli accordi di Oslo degli anni ’90. È l’area in cui si trova la maggior
parte delle colonie israeliane.
Questo avviene nel momento in cui quattro senatori repubblicani hanno scritto questa settimana
una lettera al presidente Donald Trump chiedendogli di cambiare la politica doganale degli Stati
Uniti per consentire alle merci prodotte nelle colonie di essere etichettate come “Made in Israel”.
Pompeo ha aggiunto che le merci prodotte nelle aree della Cisgiordania occupata nominalmente
sotto il controllo dell’Autorità Palestinese saranno etichettate come prodotte in “Cisgiordania”.
Pompeo ha anche aﬀermato che gli Stati Uniti “non accetteranno più” l’etichettatura congiunta
dei prodotti della Cisgiordania occupata e di Gaza, poiché i due territori “sono separati
politicamente e amministrativamente e devono essere trattati di conseguenza”.
Queste misure possono essere interpretate come un ulteriore riconoscimento da parte degli
Stati Uniti dell’annessione de facto del territorio palestinese da parte di Israele, mentre negano
ai palestinesi qualsiasi riconoscimento che la Cisgiordania e la Striscia di Gaza costituiscano
un’unica entità politica.

Il Comitato nazionale del BDS ha deﬁnito la fusione intenzionale di antisionismo e antisemitismo
da parte del Dipartimento di Stato un tentativo “revisionista e fraudolento” di mettere a tacere
non solo i sostenitori del BDS, ma anche le organizzazioni per i diritti umani – come Human
Rights Watch – che non sostengono il BDS ma si oppongono al commercio dei prodotti delle
colonie.

Il vino delle colonie
Giovedì in un tweet Pompeo ha anche attaccato la politica della UE, scarsamente applicata, volta
a richiedere che le merci delle colonie israeliane siano etichettate come tali.
A quanto pare Pompeo avrebbe poco dopo cancellato il tweet per poi ripubblicarlo senza
l’immagine, originariamente inclusa, di quello che sembrava il villaggio palestinese di Mukhmas
[a nord-est di Gerusalemme, nella Cisgiordania centrale, ndtr.]
Ciò è avvenuto quando Pompeo e l’ambasciatore statunitense David Friedman hanno visitato le
Cantine Psagot, un’azienda coloniale che opera su terre palestinesi occupate e rubate.
“Oggi ho pranzato nella pittoresca cantina Psagot”, ha scritto Pompeo.
“Sfortunatamente, Psagot e altre aziende sono state prese di mira dalle dannose iniziative della
UE riguardo l’etichettatura, le quali agevolano il boicottaggio delle aziende israeliane”.
Funzionari statunitensi avevano già visitato, nel corso dell’amministrazione Trump, i territori
occupati.
La sosta di Pompeo presso le cantine Psagot era tuttavia chiaramente intesa a fornire un
sostegno di alto proﬁlo alle colonie illegali di Israele.
Il vino prodotto dalle Cantine Psagot è ottenuto da uve provenienti da diverse colonie della
Cisgiordania.
Le cantine sono costruite su un terreno di proprietà dei palestinesi della vicina città di al-Bireh
[adiacente a Ramallah, in Cisgiordania, ndtr.], i cui abitanti hanno protestato contro la visita di
Pompeo.
Alla stregua di altri colonizzatori europei Israele ha cercato a lungo di vendere all’interno del
mercato vinicolo internazionale vini prodotti su terreni palestinesi e siriani rubati, come ha
scritto recentemente il professore della Columbia University Joseph Massad [docente di politica
araba moderna e storia intellettuale, ndtr.].

Il vino prodotto sulle alture del Golan siriano occupate sarà presto in vendita anche negli Emirati
Arabi Uniti.
Durante la sua visita Pompeo ha anche esaltato la costruzione della cosiddetta Città di David, un
parco a tema costruito nel quartiere di Silwan, nella Gerusalemme est occupata, da dove Israele
sta espellendo con la forza i residenti palestinesi.
Giovedì Pompeo ha inoltre visitato il sito battesimale vicino al ﬁume Giordano, al conﬁne della
Cisgiordania occupata con la Giordania.
Pompeo aveva anche in programma una sosta sulle alture del Golan. Trump ha riconosciuto la
sovranità di Israele sull’area nel marzo 2019, in barba al diritto internazionale.

Raﬀorzamento dell’alleanza anti-Iran
La visita di Pompeo ha coinciso con quella del ministro degli Esteri del Bahrein Abdullatif bin
Rashid Al Zayani, arrivato mercoledì a Tel Aviv per la sua prima visita uﬃciale da quando, a
settembre, il suo paese ha accettato di normalizzare i rapporti con Israele.
Al Zayani si è unito a Pompeo e Netanyahu a Gerusalemme per una conferenza stampa
congiunta.
Al Zayani ha annunciato che Israele e Bahrein si scambieranno presto le ambasciate. Dal
prossimo mese, ha aggiunto, israeliani e bahreiniti potranno ottenere visti elettronici e presto
potranno viaggiare con voli regolari tra i due paesi.
Gli accordi di normalizzazione tra gli stati arabi e Israele fanno parte degli sforzi degli Stati Uniti
per costruire un’alleanza anti-Iran tra Israele e gli stati del Golfo sotto la supervisione americana.
Pompeo si è vantato del fatto che i recenti accordi tra Israele e gli Stati arabi abbiano reso l’Iran
“sempre più isolato”, con la sua inﬂuenza “in declino”.
Ciò avviene mentre l’amministrazione Trump intensiﬁca le sanzioni economiche contro l’Iran nel
tentativo di rendere irreversibile, dopo che Joe Biden lo avrà sostituito come presidente, il ritiro
di Trump dall’accordo nucleare del 2015.
Trump, ha riferito il New York Times martedì, ha persino preso in considerazione di bombardare
il principale impianto nucleare iraniano nel corso delle ultime settimane della sua presidenza.
Secondo quanto riferito, dei consiglieri, tra cui Pompeo e il vicepresidente Mike Pence, lo
avrebbero dissuaso da ciò.

L’accordo del 2015 raggiunto dall’amministrazione Obama e da altri stati ha visto l’Iran limitare
volontariamente il suo programma di produzione di energia nucleare in cambio della revoca
delle sanzioni economiche.
Israele ha incessantemente fatto pressioni per intensiﬁcare la guerra economica contro l’Iran,
che causa soﬀerenza ai normali cittadini iraniani e devasta l’economia del paese nel corso di una
pandemia.
Mercoledì Pompeo ha strombazzato la campagna dell’amministrazione contro l’Iran “Massima
pressione”.
“Oggi l’economia iraniana deve aﬀrontare una crisi valutaria, un aumento del debito pubblico e
un aumento dell’inﬂazione”, ha aﬀermato Pompeo. Ha ammonito sulle “conseguenze dolorose”
per gli stati e le società che sﬁdano le sanzioni statunitensi.

Lettera del Congresso
Prima dell’arrivo di Pompeo in Israele, il membro del Congresso Mark Pocan si è fatto promotore
di una lettera con la richiesta al Segretario di Stato di condanna delle recenti demolizioni di case
palestinesi da parte di Israele.
Co-ﬁrmata da altri 40 membri del Congresso, la lettera si riferisce alla demolizione, il 3
novembre, della comunità di Khirbet Humsa [villaggio nella parte settentrionale della valle del
Giordano, ndtr.] nella Cisgiordania occupata.
La distruzione ha lasciato più di 70 palestinesi senza casa, inclusi 41 bambini – la più grande
demolizione di questo tipo da molti anni.
Il membro del Congresso Ilhan Omar, una dei coﬁrmatari, ha deﬁnito la demolizione “un crimine
grave” e ha aﬀermato che gli Stati Uniti “non dovrebbero ﬁnanziare la pulizia etnica”.
La lettera chiede se siano stati utilizzati per la demolizione strumenti forniti dagli americani – il
che Omar aveva precedentemente ammonito sarebbe stato illegale.
Chiede inoltre con forza che negli ultimi due mesi del mandato di Pompeo, “le violazioni dei
diritti umani e le violazioni del diritto internazionale continuino ad essere respinte con la forza
dal governo americano”.
È molto chiaro, tuttavia, che Pompeo è determinato a utilizzare il suo tempo restante per
incoraggiare e premiare il maggior numero possibile di violazioni da parte di Israele.

(traduzione dall’inglese di Aldo Lotta)

