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Il 21 dicembre scorso il Congresso USA ha approvato il Pacchetto di
Aiuti per il Covid 19, come parte di una misura più ampia del valore
di $2.3 trilioni [1.870 miliardi di euro, ndtr.] che coprirà la spesa per
il resto dell’anno ﬁnanziario. Come al solito i rappresentanti USA
hanno destinato una massiccia somma di denaro ad Israele.
Proprio mentre disoccupazione e povertà stanno raggiungendo livelli
record in seguito ai ripetuti lockdown, gli USA ritengono essenziale
fornire ad Israele $3.3 miliardi [2,69 miliardi di euro, ndtr.] in
“assistenza alla sicurezza” e $500 milioni [407 milioni di euro, ndtr.]
per la cooperazione USA-israeliana nella difesa missilistica.
Mentre un misero aiuto di 600 dollari [490 euro, ndtr.] alle famiglie
americane in diﬃcoltà è stato per mesi al centro di intensi dibattiti,
non si è discusso molto fra i politici americani sui grandi fondi elargiti
ad Israele, che non hanno alcun ritorno.
Il sostegno ad Israele è considerato una priorità bipartisan e da
decenni viene visto come l’elemento più stabile dell’agenda della
politica estera USA. Sollevare semplicemente la questione di come
Israele utilizzi quei fondi – se gli aiuti militari siano usati attivamente
per sostenere l’occupazione illegale della Palestina, per ﬁnanziare le
colonie ebraiche e l’annessione di terre palestinesi o per violare i
diritti umani dei palestinesi – è assolutamente tabù.
Uno dei pochi membri del Congresso a chiedere che gli aiuti ad
Israele siano condizionati al rispetto dei diritti umani è il senatore
Democratico del Vermont Bernie Sanders, che è stato anche uno dei

principali candidati presidenziali del Partito Democratico. “Non
possiamo dare carta bianca al governo israeliano…Abbiamo il diritto
di esigere il rispetto dei diritti umani e della democrazia”, aveva
detto Sanders nell’ottobre 2019.
Il suo rivale Democratico, l’attuale Presidente eletto Joe Biden, ha
subito replicato: “L’idea che io ritiri, come è stato suggerito da altri,
gli aiuti militari ad Israele, è bizzarro”.
Non è certo un segreto che Israele sia il maggiore beneﬁciario al
mondo degli aiuti USA dai tempi della II Guerra mondiale. Secondo
dati del Servizio Ricerca del Congresso, Israele ha ricevuto ben 146
miliardi di dollari [119 miliardi di euro, ndtr.] dei contribuenti
americani a partire dal novembre 2020.
Gran parte dei fondi ricevuti dagli USA fra il 1971 e il 2007 si sono
rivelati fondamentali perché Israele si desse una solida base
economica. Da allora in avanti gran parte del denaro è stato
destinato ad attività militari, compresa la sicurezza delle colonie
illegali israeliane.
Nonostante la crisi ﬁnanziaria USA del 2008, i soldi americani hanno
continuato a ﬂuire verso Israele, la cui economia è passata quasi
indenne attraverso la recessione globale.
Nel 2016 gli USA hanno promesso addirittura di aumentare il ﬂusso.
L’amministrazione Democratica di Barack Obama, che viene spesso –
seppure a torto – considerata ostile nei confronti di Israele, aveva
aumentato signiﬁcativamente i fondi USA ad Israele. Nel
Memorandum di Intesa decennale, infatti, Washington e Tel Aviv
hanno concluso un accordo che garantisce ad Israele $38 miliardi [31
miliardi di euro, ndtr.] in aiuti militari USA per gli esercizi ﬁnanziari
2019-2028. Questo rappresenta l’esorbitante cifra di $8 miliardi
[6,50 miliardi di euro, ndtr.] in più rispetto al precedente accordo
decennale che scadeva alla ﬁne del 2018.
I nuovi fondi statunitensi sono divisi in due categorie: $ 33 miliardi
[27 miliardi di euro, ndtr.] in contributi militari ed altri $ 5 miliardi [4
miliardi di euro, ndtr.] in difesa missilistica.

La generosità USA viene tradizionalmente attribuita
all’incommensurabile inﬂuenza dei gruppi pro-israeliani, AIPAC
(American Israel Public Aﬀairs Committee) in testa, ma negli ultimi
quattro anni questi gruppi non hanno dovuto sforzarsi più di tanto,
perché sono stati pezzi potenti all’interno dell’Amministrazione
stessa ad agire come sostenitori di primo piano di Israele.
Oltre agli inﬁniti “omaggi politici” che l’Amministrazione Trump ha
elargito negli ultimi anni ad Israele, ora essa sta pure prendendo in
considerazione la possibilità di accelerare la procedura di
assegnazione dei fondi rimanenti secondo l’ultimo Memorandum di
Intesa, che attualmente ammontano a $26,4 miliardi [21,5 miliardi di
euro, ndtr.]. Secondo documenti uﬃciali del Congresso, gli USA
“potrebbero anche approvare ulteriori vendite di F-35 e velocizzare
la consegna degli KC-46A, aerei militari per il rifornimento in volo e
trasporto strategico, ad Israele.
Questi non sono che una parte dei fondi e beneﬁci ricevuti da Israele.
Gran parte di essi passano inosservati, in quanto ﬂuiscono attraverso
canali indiretti oppure vengono propagandati sotto il termine
ﬂessibile di “cooperazione”.
Per esempio, fra il 1973 e il 1991 la imponente cifra di $460 milioni
[375 milioni di euro, ndtr.] di fondi USA è andata a ﬁnanziare
l’emigrazione ebraica verso Israele. Molti di questi nuovi immigranti
sono gli stessi militanti israeliani che occupano attualmente le
colonie illegali in Cisgiordania. In questo caso particolare il denaro va
all’organizzazione beneﬁca United Israel Appeal, che a sua volta lo
passa all’Agenzia Ebraica, la stessa Agenzia che nel 1948 ha avuto
un ruolo centrale nella fondazione di Israele sulle rovine delle città e
villaggi palestinesi.
Decine di milioni di dollari mascherati da donazioni beneﬁche
vengono regolarmente inviati in Israele sotto forma di “elargizioni
deducibili dalle tasse per le colonie ebraiche in Cisgiordania e
Gerusalemme Est,” ha scritto il New York Times. Gran parte dei soldi,
propagandati come donazioni per ﬁnalità educative e religiose,
spesso ﬁniscono col ﬁnanziare e comprare abitazioni per i coloni

illegali, “oltre a cani da guardia, giubbotti antiproiettile, cannocchiali
da puntamento e veicoli per proteggere avamposti (ebraici illegali)
all’interno delle zone occupate (palestinesi).”
Molto spesso il denaro USA ﬁnisce nei forzieri statali israeliani con
pretesti ingannevoli. Per esempio l’ultimo Pacchetto di Incentivi
comprende $50 milioni [41 milioni di euro, ndtr.] di fondi destinati al
Nita M. Lowey Middle East Partnership for Peace Funds, che in teoria
fornisce investimenti in “scambi interpersonali e cooperazione
economica…fra israeliani e palestinesi al ﬁne di sostenere la
soluzione negoziata e sostenibile dei due Stati.”
Questi soldi invece non sono funzionali ad alcuno scopo particolare,
dal momento che Washington e Tel Aviv sono impegnati per
garantire il fallimento di un accordo di pace negoziato e lavorano
ﬁanco a ﬁanco per uccidere la ormai defunta soluzione dei due Stati.
La lista potrebbe continuare all’inﬁnito, anche se gran parte dei soldi
non sono inclusi nei pacchetti di aiuti uﬃciali da USA ad Israele.
Proprio per questo essi raramente vengono esaminati e tanto meno
sono sottoposti a copertura mediatica.
E’ dal febbraio 2019 che gli USA hanno ritirato ogni ﬁnanziamento
all’Autorità Palestinese in Cisgiordania, inoltre hanno tagliato gli aiuti
all’Agenzia ONU per i Profughi palestinesi (UNRWA), l’ultima
salvaguardia rimasta per assicurare istruzione di base e assistenza
sanitaria a milioni di profughi palestinesi.
A giudicare dalla sua tradizione di continuo sostegno nei confronti
della macchina militare israeliana e della incessante espansione
coloniale in Cisgiordania, Washington insiste nel ricoprire il ruolo di
principale benefattore – se non partner diretto – di Israele mentre
respinge del tutto i palestinesi.
Aspettarsi che gli USA giochino un ruolo costruttivo nel
conseguimento di una pace giusta in Palestina non riﬂette solo
un’insostenibile ingenuità, ma pure caparbia ignoranza.
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