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USA Today [terzo quotidiano più venduto negli USA, ndtr.] ha informato che una
foto diventata virale di un grattacielo colpito da un bombardamento russo in
Ucraina è risultata essere di un grattacielo demolito nella Striscia di Gaza
dall’aviazione israeliana nel maggio 2021. Pochi giorni prima il ministero degli
Esteri ucraino si è lamentato con l’ambasciatore israeliano a Kiev che “ci state
trattando come Gaza”. Era furioso che Israele non avesse condannato l’invasione
russa e fosse interessato esclusivamente a portare via i cittadini israeliani dallo
Stato (Haaretz, 17 febbraio 2022). Si è trattato di un misto di riferimenti
all’evacuazione da parte dell’Ucraina di mogli ucraine sposate con palestinesi
dalla Striscia di Gaza nel maggio 2021 e un ricordo a Israele del pieno appoggio
del presidente ucraino all’attacco israeliano contro la Striscia di Gaza di quel
mese (tornerò a quell’appoggio verso la fine di questo articolo).
In effetti quando si valuta l’attuale crisi in Ucraina gli attacchi israeliani contro
Gaza dovrebbero essere citati e presi in considerazione. Non è un caso che alcune
foto vengano confuse: non ci sono molti grattacieli che siano stati abbattuti in
Ucraina, ma ce ne sono parecchi che sono stati distrutti nella Striscia di Gaza.
Tuttavia quando si prende in considerazione la crisi ucraina in un contesto più
ampio non emerge solo l’ipocrisia riguardo alla Palestina. È il complessivo doppio
standard dell’Occidente che dovrebbe essere analizzato, senza rimanere neppure
per un istante indifferenti alle notizie e alle immagini che ci giungono dalla zona
di guerra in Ucraina: bambini traumatizzati, flussi di rifugiati, bellezze
architettoniche distrutte dai bombardamenti e il pericolo incombente che ciò sia
solo l’inizio di una catastrofe umanitaria nel cuore dell’Europa.
Nel contempo quanti di noi hanno sperimentato, informato e raccontato le
catastrofi umanitarie in Palestina non possono ignorare l’ipocrisia dell’Occidente,
e possiamo evidenziarlo senza sminuire per un solo momento la nostra solidarietà

umana ed empatia con le vittime di ogni guerra.
Lo dobbiamo fare in quanto la disonestà etica che è implicita negli scopi
ingannevoli stabiliti dalle élite politiche e dai media occidentali li porterà ancora
una volta a nascondere il loro razzismo e la loro impunità in quanto continuerà a
garantire l’immunità a Israele e alla sua oppressione dei palestinesi. Ho
individuato quattro affermazioni false che fino ad ora sono al centro dell’impegno
delle élite occidentali con la crisi ucraina e le ho strutturate come quattro lezioni.
Prima lezione: i rifugiati bianchi sono benvenuti, gli altri molto meno
L’inedita decisione collettiva dell’UE di aprire le sue frontiere ai rifugiati ucraini,
seguita da una politica più prudente della Gran Bretagna, non può passare
inosservata rispetto alla chiusura della maggior parte degli ingressi in Europa ai
rifugiati che arrivano dal mondo arabo e dall’Africa dal 2015. La priorità
chiaramente razzista che distingue in base al colore, alla religione e all’etnia tra
chi cerca di salvarsi la vita è aberrante, ma è improbabile che cambi molto
rapidamente. Alcuni dirigenti europei non si vergognano neppure di esprimere
pubblicamente il proprio razzismo, come ha fatto il primo ministro bulgaro Kiril
Petkov:
“Questi (i rifugiati ucraini) non sono i rifugiati a cui siamo abituati…questa gente
è europea. Queste persone sono intelligenti, sono istruite… Non è l’ondata di
rifugiati a cui siamo abituati, persone della cui identità non siamo sicuri, senza un
passato chiaro, che potrebbero persino essere stati dei terroristi…”
Non è solo. I mezzi di comunicazione occidentali parlano tutto il tempo del
“nostro tipo di rifugiati”, e questo razzismo si esprime chiaramente ai valichi di
confine tra l’Ucraina e i suoi vicini europei. Questo atteggiamento razzista, con
sfumature chiaramente islamofobe, non cambierà, dato che i dirigenti europei
stanno ancora negando il tessuto multietnico e multiculturale delle società in
tutto il continente. Una realtà umana creata da anni di colonialismo e
imperialismo europei che gli attuali governi europei negano e ignorano e, nel
contempo, questi governi perseguono politiche migratorie basate sullo stesso
razzismo che permeava il colonialismo e l’imperialismo del passato.
Seconda lezione: puoi invadere l’Iraq ma non l’Ucraina
La mancanza di volontà dei media occidentali di contestualizzare la decisione

russa di invadere all’interno di una più ampia, e ovvia, analisi di come nel 2003
siano cambiate le regole del gioco internazionale è veramente sconcertante. È
difficile trovare un’analisi che evidenzi il fatto che gli USA e la Gran Bretagna
violarono le leggi internazionali contro la sovranità di uno Stato quando i loro
eserciti, con una coalizione di Paesi occidentali, invasero l’Afghanistan e l’Iraq.
Occupare un intero Paese per scopi politici non è stato inventato in questo secolo
da Vladimir Putin, è stato inaugurato dall’Occidente come uno strumento
giustificato di politica.
Terza lezione: a volte il neonazismo può essere accettabile
L’analisi riguardo all’Ucraina non evidenzia neppure alcuni dei validi argomenti di
Putin, che non giustificano affatto l’invasione, ma che richiedono la nostra
attenzione persino durante l’invasione. Fino all’attuale crisi i mezzi di
comunicazione progressisti occidentali, come The Nation, the Guardian, the
Washington Post, ecc., ci hanno messi in guardia dal crescente potere dei gruppi
neonazisti in Ucraina che potrebbe incidere sul futuro dell’Europa, e non solo. Gli
stessi mezzi di informazione oggi ignorano l’importanza del neonazismo in
Ucraina.
Il 22 febbraio 2019 The Nation informava:
“Oggi crescenti notizie sulla violenza di estrema destra, dell’ultranazionalismo e
dell’erosione delle libertà fondamentali stanno smentendo l’iniziale euforia
dell’Occidente. Ci sono pogrom neonazisti contro i rom, crescenti aggressioni
contro femministe e gruppi LGBT, censura di libri e glorificazione sponsorizzata
dallo Stato di collaboratori del nazismo.”
Due anni prima il Washington Post (15 giugno 2017) aveva avvertito, in modo
molto perspicace, che uno scontro dell’Ucraina con la Russia non avrebbe dovuto
portarci a dimenticare il potere del neonazismo in Ucraina:
“Mentre la lotta dell’Ucraina contro i separatisti appoggiati dalla Russia continua,
Kiev affronta un’altra minaccia a lungo termine alla sua sovranità: potenti gruppi
ultranazionalisti di estrema destra. Queste organizzazioni non si vergognano di
utilizzare la violenza per raggiungere i propri obiettivi, che sono sicuramente in
contrasto con la tollerante democrazia di tipo occidentale che Kiev cerca
apparentemente di diventare.”

Tuttavia oggi il Washington Post adotta un atteggiamento sprezzante e definisce
una descrizione simile come un’“accusa falsa”:
“In Ucraina agiscono una serie di gruppi nazionalisti paramilitari, come il
movimento Azov e il Settore di Destra, che abbracciano un’ideologia neonazista.
Benché di spicco, sembrano avere scarse adesioni. Solo un partito di estrema
destra, Svoboda, è rappresentato nel parlamento ucraino, e ha solo un deputato.”
I precedenti avvertimenti di un mezzo di comunicazione come The Hill (9
novembre 2017), il principale sito indipendente di notizie degli USA, sono
dimenticate:
“In effetti ci sono formazioni neonaziste in Ucraina. Ciò è stato massicciamente
confermato da quasi tutti i principali mezzi di informazione occidentali. Il fatto
che alcuni analisti possano smentirlo come propaganda diffusa da Mosca è
profondamente inquietante, soprattutto alla luce dell’attuale incremento di
neonazisti e suprematisti bianchi in tutto il pianeta.”
Quarta lezione: colpire grattacieli è un crimine di guerra solo in Europa
Non solo la dirigenza ucraina ha rapporti con questi gruppi e milizie neonazisti, è
anche filo-israeliano in modo preoccupante e imbarazzante. Uno dei primi atti del
presidente Volodymyr Zelensky è stato il ritiro dell’Ucraina dalla Commissione
delle Nazioni Unite sull’Esercizio dei Diritti Inalienabili del Popolo Palestinese,
l’unico tribunale internazionale a garantire che la Nakba non venga negata o
dimenticata.
L’iniziativa è stata del presidente ucraino. Egli non ha dimostrato alcuna
solidarietà nei confronti delle sofferenze dei rifugiati palestinesi, né li ha
considerati vittime di crimini. Nella sua intervista dopo l’ultimo barbaro
bombardamento israeliano della Striscia di Gaza nel maggio 2021 ha affermato
che l’unica tragedia a Gaza è stata quella patita dagli israeliani. Se è così, allora
sono solo i russi che soffrono in Ucraina.
Ma Zelensky non è solo. Quando si tratta della Palestina l’ipocrisia raggiunge
livelli mai visti. Un grattacielo vuoto colpito in Ucraina ha dominato le notizie e
provocato profonde analisi su brutalità umana, Putin e disumanità. Ovviamente
questi bombardamenti devono essere condannati, ma risulta che quelli tra i leader
del mondo che guidano la condanna rimasero in silenzio quando Israele rase al

suolo la città di Jenin nel 2000, il quartiere di Al-Dahaya a Beirut nel 2006 e la
città di Gaza negli ultimi 15 anni in un’ondata di brutalità dietro l’altra.
Non è stata discussa, per non dire imposta, alcuna sanzione di qualunque tipo
contro Israele per i suoi crimini di guerra dal 1948 in poi. Di fatto nella
stragrande maggioranza dei Paesi occidentali che oggi stanno guidando le
sanzioni contro la Russia persino menzionare la possibilità di imporre sanzioni
contro Israele è illegale e considerato antisemita.
Persino quando è giustamente espressa la sincera solidarietà umana
dell’Occidente nei confronti dell’Ucraina non possiamo ignorare questo contesto
razzista ed eurocentrico. La massiccia solidarietà dell’Occidente è riservata a chi
voglia unirsi al suo blocco e alla sua sfera di influenza. Questa empatia ufficiale
non appare affatto quando violenze simili, e peggiori, sono dirette contro noneuropei in generale, e verso i palestinesi in particolare.
Ci possiamo orientare come persone di coscienza tra le nostre risposte alle
calamità e la nostra responsabilità per evidenziare l’ipocrisia che in molti modi ha
aperto la strada a queste catastrofi. Legittimare a livello internazionale
l’invasione di Paesi sovrani e consentire la continua colonizzazione e oppressione
di altri, come la Palestina e il suo popolo, porterà in futuro a ulteriori tragedie
come quella dell’Ucraina, e ovunque sul nostro pianeta.
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